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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA ROSA Renato 

Data di nascita  04.01.1953 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministravo e 
Gestione Contabile” - Servizio Musei Scientifici 

Telefono ufficio  040-6758651 

Fax ufficio  040-6758230 

E-mail ufficio  larosa@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 24.05.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Coordinamento 
Amministravo e Gestione Contabile” presso il  Servizio Musei Scientifici  

Dal 2008 al 2012: in servizio presso l’Area Sviluppo Economico 

Dal 2002 al 2008: in servizio presso il Museo Revoltella con funzioni di 
coordinamento amministrativo e coordinamento gestione tecnica. Referente per 
la sicurezza.  

Dall’ 01.06.2005 al 31.01.2008: titolare della Posizione Organizzativa 
“Coordinamento Amministrativo - Gestioni Tecniche e Sicurezza” presso il 
Servizio Arte Moderna e Revoltella 

Dal 1998 al 2002: Servizio Protezione Civile di nuova istituzione. Referente per 
la sicurezza 

Dal 1997 al 1998: in servizio presso il Servizio Verde Pubblico 

Dal 1996 al 1997: “Funzionario Direttivo (Amministrativo)” presso il Settore 
Igiene Ambientale e Servizi Funebri. Formatore per la sicurezza 

In precedenza: 

Dal 1984 al 1996: assunzione come istruttore amministrativo presso Servizi 
Tecnici industriali – Acquedotto comunale, nel 1987, a seguito di concorso 
interno, acquisisce la qualifica di istruttore direttivo. Nel 1990 è responsabile 
dell’informatizzazione comunale, del Polo informatico intercomunale (Muggia, 
Duino-Aurisina, San Dorligo, Sgonico, Monrupino). Dal 1992 è responsabile 
anche dell’ufficio Tutela Ambientale e dal 1994 della gestione del Verde 
Pubblico 

Dal 1978 al 1983: operatore macchine utensili (tornitore) presso Stabilimenti 
Meccanici VM 

Comune di 

Trieste 
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Dal 1977 al 1978: rappresentante di commercio 

Dal 1975 al 1977: operatore macchine utensili (tornitore) presso Grandi Motori 
Trieste 

Dal 1973 al 1974: impiegato in imprese di trasporto e movimentazione merci nel 
Porto di Trieste (Simar, Gondrand) 

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]  Intermedio [  ]                    Avanzato  [   ] 

LINGUA: spagnolo 

Base [X]  Intermedio [  ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [  ] Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - 2007: docente al corso IRES FVG “La sicurezza delle persone e delle opere 
nella gestione museale” 

- 2004: organizzazione corso del Comune di Trieste in collaborazione con SIE 
“Conduzione e manutenzione ordinaria impianti di sicurezza presso il Museo 
Revoltella” 

- 2004: organizzazione seminario del Comune di trieste in collaborazione con 
3F-Former “Il diritto d’autore”  

- partecipazione a vari corsi in materia di gestione processi formativi, strumenti 
di programmazione, organizzazione, comunicazione e management 

- redazione piani di emergenza per strutture museali con impianti speciali 

- 1999: redazione del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 

- formazione in materia di protezione civile e pianificazione di emergenza 

- formazione per referenti e formatori in materia di sicurezza sul lavoro 

- formazione in materia di cura e manutenzione del verde e delle alberature in 
città 

- partecipazione al progetto FEPA del Dipartimento della Funzione Pubblica nei 
primi anni ‘90 

 
 


