CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

PATRIARCA Emilia
14.05.1971
Funzionario Direttivo Coordinatore (Amministrativo)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Sistema Integrato Pubblico/Privato 0/3 – Supporto
Giuridico/Amministrativo – Convenzioni Gestori Privati” - Servizi Educativi
Integrati e Politiche Giovanili
040-6758583
040-6754945
patriarca@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità Linguistiche

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione all’esercizio della professione forense
Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Sistema
Integrato Pubblico/Privato 0-3 Supporto Giuridico/Amministrativo Convenzioni
Gestori Privati” presso i Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili
Dal 2005 al 2009: titolare della Posizione Organizzativa “Scuole dell’infanzia”
presso i Servizi Educativi Integrati per l’Infanzia i Giovani e la Familiari
LINGUA: francese
Base [ ]
Intermedio [ ]
Avanzato [X]
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

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

- 2012: giornata di studio Formel “Affidamento e modelli di gestione per i Servizi
Pubblici Locali senza rilevanza economica (sociali, culturali, educativi ecc…)”
- 2011:iniziativa di Studio Maggioli Formazione e Consulenza “Gli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti (DPR n. 207/10) e le novità introdotte dal cd Decreto sviluppo (Legge
n. 106/10)”
- 2011: corso di formazione “Il contratto di lavoro a termine nel pubblico impiego”
organizzato dall’Area Risorse Umane e Formazione del Comune di Trieste
- 2007: corso Comuni(cativam)ente organizzato per il Comune di Trieste dal Mib
School of Management
- 2005: corso di aggiornamento per referenti e formatori per la sicurezza
organizzato dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Trieste
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Intermedio [X]

Avanzato [ ]

organizzato dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Trieste
- 2004: corso di aggiornamento professionale rivolto ai referenti per la sicurezza
di Area e Servizio “Organizzazione della sicurezza, revisione e monitoraggio del
documento di valutazione del rischio con l’utilizzo dei nuovi schemi e modelli
predisposti dal Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione, redazione del
piano d’interventi: il contributo richiesto ai referenti di Area e Servizio”,
organizzato dal Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione del Comune di
Trieste
- 2003: corso “Strumenti di programmazione” organizzato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
- 2003: incontro informativo regionale sugli esiti della sperimentazione in vista
della riforma degli ordinamenti di cui alla Legge n. 53/2003 “Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” rivolto ai
Dirigenti scolastici e ai docenti delegati del Dirigente Scolastico e organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
- 2003: incontro informativo provinciale per l’avvio della riforma degli ordinamenti
di cui alla Legge n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale” rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e organizzato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
- 2003: corso “Le tecniche e i metodi di presa delle decisioni” organizzato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
- 2002: corso di formazione professionale per: addetto al servizio di prevenzione
e protezione/referente realizzato dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con il Comune di Trieste
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