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Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode presso l’Università degli
studi di Salerno con tesi in diritto amministrativo “Il potere statutario dei Comuni
ex L. 142/90”
2001: corso di management presso la SDA Bocconi di Milano “la gestione dei
servizi ambientali”
1999: corso di Euroconsulente presso lo IAL di Trieste
Dall'01.07.2019: titolare della Posizione Organizzativa “Commercio, Artigianato
e Strutture Recettive” presso il Servizio Attività Economiche- Dipartimento
Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Dal 16.03.2009 a 30.06.2019: titolare della Posizione Organizzativa “Affari
Generali ed Ufficio di Piano” presso l’Area Promozione e Protezione Sociale
Da novembre 2008 a gennaio 2009: in servizio presso la Direzione dell’Area
Promozione e Protezione Sociale
Da dicembre 2004 a novembre 2008: assunta dal Comune di Trieste come
“Funzionario Amministrativo Coordinatore” a seguito di concorso superato nel
2001 come “Dirigente di Unità Operativa” (ex VIII qualifica funzionale) presso i
servizi dell’Area Pianificazione Territoriale per attività amministrative inerenti la
pianificazione urbanistica
Dal 2003 al 2004: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la
Direzione dell’Area Pianificazione Territoriale del Comune di Trieste per attività
di coordinamento e monitoraggio del P.R.U.S.S.T. ed altri programmi di
riqualificazione urbana
Dal 2000 al 2003: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il
Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste in attività di
coordinamento, tutoraggio e selezione di progetti formativi
Dal 1994 al 1995: incarico di docenza per l’insegnamento di legislazione sociale

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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presso la Scuola per infermieri professionali dell’ASL Sa 3;
1993: pratica professionale presso studio legale
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Marzo-Maggio 2019 - Programma INPS Valore PA Formel Università
dell'Insubria
La gestione delle risorse umane: Strumenti di gestione nei contesti organizzativi
(II Livello).
Marzo 2019 – Comune di Trieste "LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ALLA LUCE DEL GDPR" a cura dell'avv. Michele Gorga DPO del Comune di
Trieste.
Ottobre 2018-Marzo2019 – Comune di Trieste/ ComPA FVG Percorso formativo
di sviluppo del ruolo direzionale ed organizzativo - Progetto DiversaMente,
dedicato alle competenze organizzative e teso alla costruzione di abilità forti e di
nuovi approcci alla soluzione dei problemi.
Maggio-Giugno 2018 : Corso di 60 ore "Il miglioramento delle performance della
PA verso la frontiera del valore pubblico" organizzato da COMPA- Regione FVG
finalizzato a fornire conoscenze sul performance management e indicazioni per
una efficace progettazione e implementazione dei sistemi di misurazione e
valutazione delle performance nella PA.
Luglio – Dicembre 2016 : Corso di 120 ore in "Comunicazione Pubblica :
Innovazione, trasparenza, accesso e semplicazione al servizio del cittadino"
organizzato dall'Associazione “Comunicazione Pubblica “ di Milano Aggiornamento e formazione professionale, conforme alla L. 150/2000- DPR
422/2001, valida per i crediti formativi di qualificazione professionale di
comunicatore pubblico (L. 4/2013)
Dicembre 2014 Convegno Welforum Firenze "Verso una nuova strategia di
relazione tra enti pubblici ed enti del privato sociale" IRS Istituto per la Ricerca
Sociale di Milano
Dicembre 2014 Comune di Trieste/Scuola di Pubblica Amministrazione Gruppo
Coreconsulting “Il Codice dell'Amministrazione Digitale”
Novembre 2014 Comune di Trieste/Scuola di Pubblica Amministrazione
Gruppo Coreconsulting “La trasparenza della pubblica amministrazione a
seguito del D.Lgs n. 33/2013 e la responsabilità dell’Ente Locale in materia di
procedimento amministrativo”
Marzo 2014 Comune di Trieste/ MIB corso “Tecniche di gestione delle risorse
umane”
Febbraio 2014 Regione Friuli Venezia Giulia Villa Manin “La valutazione della
programmazione zonale”
Dicembre 2013 Regione Friuli Venezia Giulia “Tecniche di fundraising”
Novembre 2011: “Gli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture dopo il
regolamento attuativo del Codice dei contratti e le novità introdotte dal decreto
sviluppo” - Comune di Trieste/ Maggioli corso
Aprile 2011: seminario “Gli appalti di servizi dell’allegato IIB dopo il regolamento
attuativo” - Comune di Trieste/ Maggioli
Novembre 2010: convegno “Oltre la misura 2010 : valutazione partecipata tra

mito, retorica e realtà “ organizzato dall’Istituto Italiano di Valutazione
Ottobre 2010: “L’affidamento dei servizi sociali: appalti e concessioni dopo il
d.lgs 53/2010” - Formel/Mestre
Giugno 2010: seminario “ La razionalizzazione della spesa pubblica” - Comune
di Trieste/Consip
Maggio 2010: “Migliorare il servizio ed eliminare le attività a non valore nelle
amministrazioni e aziende pubbliche: applicazione e risultati della lean
organization” - Comune di Trieste/ Maggioli giornata di studio
Aprile 2010: “ Progettare l’intervento sociale” - IRSSES Trieste giornata
formativa
Novembre 2009: “ Promuovere la partecipazione della comunità locale” IRSSES Trieste giornata formativa
Ottobre 2009: “Time management e gestione dello stress” - Comune di Trieste /
MIB corso
Maggio 2009: “La valutazione di servizi alla persona” - Formel/Mestre giornata
di studio
Aprile 2009: “Le tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti”- Comune di
Trieste/ MIB corso
Marzo 2008: “Le convenzioni urbanistiche” - Formel/Mestre
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