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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEPICH Patrizia  

Data di nascita  27.01.1953 

Qualifica  Funzionario Direttivo Coordinatore (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Progetti 0-6. Nidi e Scuole d'Infanzia. Gestione 
Personale e Utenza” -  Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili. 

Telefono ufficio  040-6754343 

Fax ufficio  040-6754945 

E-mail ufficio  sepich@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio   

1976:  Laurea in Filosofia con una tesi in psicologia applicata dal titolo 
“Significato comportamentale del concetto di disciplina in un campione di 
insegnanti di scuola media inferiore”.  Punteggio finale 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1972: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “F. 
Petrarca” di Trieste 

1978: Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle classi del grado 
preparatorio conseguito presso la Scuola Magistrale Statale “F.Aporti” di Sacile 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.03.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa  “Progetti 0-6. 
Nidi e Scuole d'Infanzia. Gestione Personale e Utenza” presso i Servizi 
Educativi Integrati e Politiche Giovanili 
Dal 2009 al 2012:  titolare della Posizione Organizzativa  “Progetto Pedagogico 
0-6. Coordinamenti integrati” presso i Servizi Educativi Integrati per l’Infanzia i 
Giovani e la Famiglia 
Dal 2005 al 2009:  titolare della Posizione Organizzativa “Asili Nido” presso i 
Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili 

Dal 31.10.1990: Area Educazione, Infanzia e Giovani – Servizi Educativi per 
l’Infanzia e la Famiglia   – Unità operativa Nidi 

Dall’ 01.10.1988:  Ripartizione II – Personale – Sezione Assunzioni; 
Dall’ 11.04.1988:  Ripartizione VI – Pubblica Istruzione – Affari Generali 

Dall’ 01.04.1988: in mobilità dal Comune di Muggia, dipendente del Comune di 
Trieste quale “Dirigente Unità Operativa Amministrativo” (8° livello)- attualmente 
“Funzionario Direttivo Coordinator” – D7 

In precedenza: 

Dal 1983 al 1988: “Capo Servizio Istruzione” (8°livello) presso il Comune di 
Muggia con modifica del profilo professionale 
Dal 1981 al 1983: “Consulente Pedagogico” (8° livello) presso il Comune di 
Muggia con compiti di responsabilità relativamente alla gestione  dei servizi 
educativi direttamente gestiti dal Comune (nido e scuola dell’Infanzia) 

Comune di 

Trieste 
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Dal 1976 al 1981:  insegnante di scuola dell’infanzia  presso la scuola 
dell’infanzia comunale  del Comune di Muggia     

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO, CORSI DI FORMAZIONE (elenco 
non completo) 
- 25.11.2011: partecipazione al seminario “Tra federalismo e crisi economica: 
quali sviluppi per i servizi educativi zero-sei anni?” organizzato dal Gruppo 
Nazionale Nidi Infanzia con il patrocinio dell’Istituto degli Innocenti -  Firenze  
- 19.11.2011: partecipazione al seminario “Costruire un approccio educativo- 
l’esperienza di Reggio Emilia?” organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
– Gruppo Territoriale FVG,  - Udine 
- 07,08.11.2011: partecipazione al seminario di aggiornamento “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) organizzato da Maggioli-Formazione e Consulenza per il Comune di 
Trieste - Trieste 
- 10.09.2011: partecipazione all’incontro formativo organizzato dal Comune di 
Trieste “Resilienza e modelli sociali: fattori di rischio e di protezione per 
l’Infanzia e l’Adolescenza” - Trieste  
- 15.04.2011: partecipazione al corso di formazione “Il contratto di lavoro a 
termine nel Pubblico Impiego” organizzato dal Comune di Trieste - Trieste  
- 02.12.2010: partecipazione al corso “il piano della performance per il 
personale dell’Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste” 
organizzato da Maggioli-Formazione e Consulenza per il Comune di Trieste -  
Trieste 
- 19.10.2010: partecipazione al seminario “Nella prospettiva del federalismo: 
diritti dei bambini. Qualità e costi dei servizi per l’Infanzia” organizzato dal 
gruppo Nazionale Nidi Infanzia - Bologna 
- 15.06.2010: partecipazione al corso di formazione “La razionalizzazione della 
spesa pubblica: presentazione di Consip – sessione 2” organizzato da Consip - 
Trieste 
- 25.05.2010: partecipazione all’iniziativa di studio “Migliorare il servizio ed 
eliminare attività a non valore nelle amministrazioni ed aziende pubbliche – 
applicazioni e risultati della lean organization” organizzato da Maggioli-
Formazione e Consulenza per il Comune di Trieste - Trieste 
- 15.04.2010: partecipazione all’incontro di informazione/formazione “Progetti 
sperimentali offerta formativa bambini dai due ai tre anni sezioni primavera” 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – 
direzione Generale - Udine 
- maggio 2009: partecipazione al corso “Tecniche di negoziazione e gestione 
dei conflitti” organizzato dal MIB School of Management per il Comune di Trieste 
per la durata di 16 ore - Trieste 
- novembre/dicembre 2007: partecipazione al corso “Comini(cativam)ente” 
organizzato dal MIB School of Management per il Comune di Trieste per la 
durata di 35 ore - Trieste  
- 28.04.2007: partecipazione al seminario “La sfida di ‘primavera’ – l’educazione 
dei bambini dai 2 ai 3 anni” organizzato dal Comune di Modena 
- 12.01.2005: partecipazione all’”INFO DAY – La sicurezza sul luogo di lavoro” 
organizzato dalla Provincia di Trieste 
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- novembre 2004: partecipazione al corso di formazione professionale 
“Aggiornamento per referenti e formatori per la sicurezza” organizzato 
dall’ENAIP FVG della durata di 20 ore - Trieste 
- settembre/novembre 2003: partecipazione al corso “La qualità dei servizi 
comunali” , corso organizzato dal Comune di Trieste e cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo per una durata di 50 ore - Trieste 
- dicembre 2002/marzo 2003: partecipazione al corso “Le tecniche di project 
management” , corso organizzato dal Comune di Trieste e cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo per una durata di 50 ore  
- 11.07.2001: partecipazione al seminario di approfondimento sulle innovazioni 
conseguenti all’applicazione della legge n. 328/2000” organizzato dalla 
Legacoop FVG, - Monfalcone 
- 13.02.2001: partecipazione al corso “Riccometro, l’applicazione dell’indicatore 
di situazione economica equivalente (ISEE) organizzato da SAL, Scuola delle 
Autonomie Locali - Mestre 
- 10.02.2000: partecipazione alla giornata di studio sul tema “Le prestazioni 
sociali agevolate e l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)” 
organizzato dal centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali CISEL 
- 22.10.1999: partecipazione al corso “L’autocertificazione nei servizi alla 
persona” organizzato dall’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di 
Trieste 
- gennaio/aprile 1999: partecipazione al corso “I corso di diritto e politiche 
comunitarie e dei Paesi dell’U.E. e di euro progettazione” organizzato dalla 
Provincia di Trieste della durata di 82 ore 
- marzo/aprile 1998: partecipazione al corso di formazione professionale per 
ADDETTI ALLA SICUREZZA/REFERENTI organizzato dall’ENAIP Friuli 
Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Trieste della durata di 50  
- 12,13.03.1998: partecipazione alle giornate di studio su “Bisogni dell’infanzia e 
servizi del territorio – c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico … legge 285/97: 
disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” organizzato  da Stripes Cop. Sociale - Rho con il patrocinio della 
Provincia di Milano, l’ASL n.1 di Milano ed il comune di Rho 
- 28.01/25.03.1997: partecipazione al corso di Formazione Manageriale 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di 
Milano presso il Comune di Trieste per un totale di 22 giornate 
- marzo/maggio 1995: partecipazione a corso di Informatica organizzato dal 
Insiel Spa Trieste, per un totale di 11 giornate 
- 14.04.1994: partecipazione alla  conferenza del prof. Kuno Beller, docente 
della libera università di Berlino “Un modello di evoluzione per il bambino in 
crescita” organizzata dal Comune di Verona 
- 26,27,28.06.1986: partecipazione al corso organizzato dalla SDA BOCCONI 
per il personale responsabile degli uffici del Comune di Muggia - Comune di 
Muggia  
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE INIZIATIVE (elenco non 
completo) 
- partecipazione ai convegni all’interno della rassegna Pedagogia & Cinema 
organizzata dal Comune di Trieste 
- 01.10.2011: “Giornata pedagogica 2011: Immagini per una pedagogia della 
delicatezza” - Trieste   
- 13.04.2011:“ Guida per difendersi dal razzismo” - Trieste 
- 05.03.2011: “Dare la parola alle emozioni: l’educazione emotiva in età 
evolutiva” - Trieste 
- 25.02.2011:  “L’umorismo come antidoto agli stereotipi” - Trieste 
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- 09.10.2010: partecipazione alla Giornata Pedagogica “Lezioni di eco-stile: 
consumare, crescere, vivere” organizzata dal Comune di Trieste e 
dall’Università degli Studi di Trieste 
- 11,12,13.03.2010: partecipazione al convegno nazionale sui servizi educativi 
per l’Infanzia “I diritti delle bambine e dei bambini”organizzato dal Comune di 
Torino e dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia 
- 04,05.12.2009: partecipazione al convegno nazionale “Dialoghi a Trieste – 
pensare l’educazione nel fare dei servizi 0/25” organizzato dal Comune di 
Trieste 
- 27,28.11.2008: partecipazione al convegno “La qualità dei servizi per l’Infanzia 
nella società globale, organizzato dal Comune di Modena 
- 10.11.2007: partecipazione al convegno “Luoghi d’Infanzia – I servizi educativi: 
un futuro da costruire incontrando il presente, riscoprendo il passato”, 
organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia – Gruppo Territoriale FVG -  
Udine 
- 30.05.2003: partecipazione al convegno “Il nido incontra – pubblico e privato 
tra passato e futuro”, organizzato dal Comune di Parma 
- 14,15.11.1996: partecipazione al convegno nazionale “Il nido compie 20 anni, 
la qualità della relazione” organizzato dal Comune di Parma 
- 16.06.1992: partecipazione alla tavola Rotonda “Bisogni di salute nell’ambito 
delle scuole materne e degli asili nido” organizzata dal Collegio Provinciale degli 
Infermieri professionali, Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia - Trieste  
- 12.09.1987: partecipazione alla I Conferenza regionale sugli asili nido 
organizzata dal Comune di Codroipo con il patrocinio della Regione FVG -  
Codroipo 
- 07,08,09.05.1887: partecipazione al convegno “Stato, Regioni, Enti Locali al 
servizio dell’Infanzia” organizzato dal Comune di Modena e dalla rivista 
“Infanzia” 
- 31.05/02.06.1984: partecipazione al convegno asili nido “Stare con il bambini, 
il sapere degli educatori” organizzato dal Comune di Venezia 
 
VISITE AI SERVIZI EDUCATIVI DI ALTRE CITTA’ 
- dal 10 al 13.05.2011: partecipazione alla visita studio dei servizi per l’infanzia 
della città di Parigi organizzata dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, la 
provincia di Bergamo, l’Università  Paris 
Ed inoltre visita nei vari anni di servizio alle strutture educative indirizzate 
all’infanzia delle seguenti città: Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, 
Firenze, Abbadia San Salvadore, Torino, Casale Monferrato, Milano, Verona, 
Udine, Capodistria e Nuova Gorizia, Muenchen 
Durante la lunga carriera nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, 
partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, seminari e convegni relativi a 
problematiche pedagogiche, amministrative ed informatiche 
 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CITTADINO 
- 18.11.2010: nell’ambito dell’attività di coordinamento del gruppo di lavoro 
costituito all’interno dell’Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di 
Trieste, realizzazione con il gruppo di lavoro stesso del convegno cittadino 
“Quali diritti e quali opportunità per l’Infanzia ed i Giovani ‘0-25’ – Pluralità degli 
Sguardi nella Trieste Multiculturale” - Trieste 
 
ATTIVITA’ EXTRALAVORATIVA QUALE ESPERTO DEL SETTORE 
- partecipazione quale esperto nella commissione di gara per l’affidamento in 
appalto/concessione dei nidi aziendali di: 
Regione FVG, sede di Udine e Trieste (2008 e 2011), Sissa Scuola 
Internazionale di Studi Avanzati Trieste (2010), Area di Ricerca (2007 e 2010) 
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Internazionale di Studi Avanzati Trieste (2010), Area di Ricerca (2007 e 2010) 
 
- incarico di docenza nell’ambito del corso “Tecniche educative e relazionali nei 
servizi per l’Infanzia” realizzato con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
dal Archè, Associazione Formazione Educatori, dicembre 2010-gennaio 2011.  
Stipula il 15 dicembre 2005 di una convenzione con il Consorzio per l’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste per l’affidamento di una consulenza 
finalizzata alla creazione di una nuova impresa nell’ambito del progetto 
“Imprenderò”  
 

- partecipazione come relatore al convegno nazionale sui servizi educativi per 
l’Infanzia “I diritti delle bambine e dei bambini”organizzato dal Gruppo Nazionale 
Nidi e Infanzia, Montecatini Terme 29-31 marzo 2012 ed al convegno “Asili nido 
e nuove tipologie di servizi per la prima Infanzia” organizzato dall’istituto 
regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste per la Regione Friuli Venezia 
Giulia a Trieste il 27 novembre 2004 

 
 


