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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURINETTI DI PRIERO Maria Luisa 

Data di nascita  26.10.1964 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Coordinamento Amministrativo” del Gabinetto del 
Sindaco 

Telefono ufficio  040-754425 

Fax ufficio  040-6754470 

E-mail ufficio  turinettim@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  1990:  Diploma di Avviamento Coreutico rilasciato dall’Accademia Nazionale di 
Danza di Roma (oggi laurea breve) 

1994: Diploma di Laurea in Storia (vecchio ordinamento) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corso professionale di 540 ore su applicativo CAD 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.01.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa 
“Coordinamento Amministrativo presso il Servizio del Gabinetto del Sindaco 

Ottobre 2011: trasferita al Gabinetto del Sindaco 

Dal 2007: “Funzionario Direttivo” presso la stessa Area fino al 2011 

Dal 1999 al 2007: “Istruttore Amministrativo” presso l’Area Educazione, 
Università e Ricerca 

Dal 1999: in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di 
Trieste 

Da marzo ad aprile 1997: collaborazione con la Compagnia dei Giovani del 
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia per la quale crea le coreografie de “Il 
Bugiardo” di C. Goldoni 

Nell’ ottobre 1996: collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia 
per il quale crea le coreografie per lo spettacolo “Ma cos’è questa crisi? Un 
varietà quasi futurista” di Dodo Gagliarde ed Enrico Protti, per la regia dello 
stesso Protti 

Dal 1995 al 1996: collaborazione, per la stagione teatrale, con il Teatro Stabile 
del Friuli-Venezia Giulia per l’organizzazione di dibattiti ed incontri dedicati alla 
danza classica e moderna, alla sua storia e al rapporto che essa intrattiene con 
il mondo del teatro nella sua totalità 

Nel 1995: collaborazione con il Teatro Verdi per la redazione di numerose 
prolusioni a spettacoli del Festival dell’Operetta 

Comune di 

Trieste 
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Dal 1995 al 1996: collaboratore presso la RAI Radio F.V.G. con una rubrica 
settimanale sul teatro, nell’ambito della trasmissione “Aperto per ferie” e 
partecipando alla realizzazione del programma “Uguali ma diverse” ideato, 
diretto e condotto di Lilla Cepak e Noemi Calzolai 

Dal 1994 al 1997: Cultore della materia di Storia del Teatro all’Università degli 
Studi di Trieste con un ciclo di lezioni-esercitazioni di teatro-danza e storia della 
danza nell’ambito dell’insegnamento di Storia del Teatro tenuto dalla chiar.ma 
prof.ssa Silvana Monti 

Dal 1990 al 1998: insegnante di danza classica presso la scuola di danza della 
Società Ginnastica Triestina con allestimento di spettacoli e saggi in diversi 
teatri regionali 

Inoltre: 

incarico extralavorativo, autorizzato dall’Ente, presso l’ASD Centro Formazione 
Danza Città di Trieste con svolgimento di attività di docenza nel settore 
dell’educazione al movimento per l’infanzia e l’adolescenza ed insegnamento 
della tecnica classica coreutica 

 

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) 

 - 08.10.2012: corso di Formazione “La gestione degli obiettivi con il nuovo 
sistema di pianificazione e controllo Prometeo Web” 

- 08.03.2012: corso di formazione Formel “La gestione delle spese di 
rappresentanza” 

- 17,18.10.2011: corso di formazione Maggioli Formazione e Consulenza “Gli 
appalti pubblici di servizi e forniture dopo il Regolamento attuativo del Codice 
dei Contratti e le novità introdotte dal cd. Decreto Sviluppo” 

- 03.08 e 06.10.2011: corso di formazione interno “AD WEB. IL programma per 
la gestione digitalizzata degli atti amministrativi” 

- 21.01.2010: corso di formazione Formel “L’affidamento in appalto o 
concessione del servizio di Asilo Nido” 

- 14,21,28.11 e 5,12.12.2007: corso di formazione MIB School of Management 
“Comuni(cativam)ente” 

- 02.12.2002: corso di formazione interno di 60 h. “Controllo di Gestione” 

- 13.02.2001: corso di formazione SAL Scuola Autonomie Locali “Riccometro 
L’applicazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE” 

 


