CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

NERI Alessia
26.05.1971
Funzionario Direttivo (Amministrativo)
Comune di Trieste
Responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento amministrativo e
organizzativo delle attivita' culturali” - Servizio Museo di Arte Moderna
Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

040-6754065
neria@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
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Diploma di laurea in scienze politiche
1996 Corso “operatore dei mercati finanziari e internazionali” (Aries, Camera di
Commercio),
1997 Corso di “marketing aziendale” (LED)
2012 Master breve per il settore finanziario (Anutel)
Dall'01.05.2014 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Coordinamento
Amministrativo e Organizzativo delle Attività Culturali” presso il Servizio Museo
di Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali
Dal 2003 ad aprile 2014: “Funzionario direttivo amministrativo” presso l'ufficio
contabilita' finanziaria;
2011: rilevatore statistico (indagine vita quotidiana delle famiglie)
2004-1998: addetta al call-center presso Genertel S.p.A.
2002: istruttore educativo a tempo determinato (ricreatori comunali)
2002: rilevatore statistico (Istat – censimento della popolazione)
2000-1996: insegnante di sociologia (Cepu di Trieste)
1997: rilevatore statistico (ISIG di Gorizia)
1998-1992: intervistatrice telefonica (societa' SWG)
1996-1994: collaboratore coordinato e continuativo all'Universita' di Trieste
(biblioteche dell'istituto)
1991: socio lavoratrice presso una cooperativa locale
LINGUA: Inglese
Base [X
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]
LINGUA: Francese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Corsi di aggiornamento prevalentemente in contabilità dell'ente, patto di
stabilità, attività contrattuale delle P.A., incarichi e fiscalità, partecipazione a
tavoli tecnici relativi al patto di stabilità, armonizzazione dei bilanci
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Intermedio [X]

Avanzato [ ]

