CURRICULUM VITAE
Comune di
Trieste

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

COROSSI Arianna
20/11/1965
Funzionario Direttivo Coordinatore (Amministrativo)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo
Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane
040/6754090 – 348/9591220
040/6756003
arianna.corossi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Trieste nell’anno 1993
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere conseguito
presso l’I.T.C “G.R.Carli” di Trieste nell’anno 1984
Da dicembre 2010 ad oggi:
titolare della Posizione Organizzativa “Formazione, Qualità e Sviluppo” presso
l’Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino
Da dicembre 2009 a dicembre 2010:
“Funzionario Direttivo Coordinatore
Formazione

(Amministrativo)”

presso

l’Ufficio

Da settembre 2005 a dicembre 2009:
“Dirigente Unità Operativa (Amministrativo)” presso l’Ufficio Formazione
Da dicembre 2002 a settembre 2005:
“Dirigente Unità Operativa (Amministrativo)” presso l’Ufficio Relazioni Sindacali
Da aprile1998 a dicembre 2002:
“Funzionario Amministrativo” presso l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni
Da giugno 1997 ad aprile 1998:
Funzionario Amministrativo (Contabile) presso l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni
Da ottobre 1991 a giugno 1997:
“Collaboratore Professionale Amministrativo” presso l’Ufficio Concorsi ed
Assunzioni
In precedenza
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Da ottobre 1984 a settembre 1991:
Impiegata contabile di concetto presso l’industria Torrefazione Caffè San Giusto
S.n.c. di Trieste

S.n.c. di Trieste
Capacità Linguistiche

LINGUA: inglese
Base [ ]
LINGUA: tedesco
Base [ ]
LINGUA: sloveno
Base [X]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

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

PROGETTAZIONI E DOCENZE

Intermedio [ ]

Avanzato [X]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Progettazione e docenza in corsi di formazione rivolti a dipendenti del Comune
di Trieste nelle seguenti materie:
- “La presentazione del Comune di Trieste” nell’ambito del progetto
formativo “Crescita personale e crescita aziendale - un obiettivo
Comune di riqualificazione”
- “La formazione ai formatori: un approccio alle metodologie di lavoro”
- “Migliorare ed innovare la PA con il pensiero creativo” nell’ambito del
progetto “Creativity and Innovation for Pubblic Administration”
(NEXT4PA) programma Leonardo da Vinci
- “Il Software Geko Form - software di gestione delle attività formative di
Ente”

CONVEGNI NAZIONALI
Presentazione all’interno della XIV Giornata Nazionale della Formazione
organizzato dall’Associazione Italiana Formatori sul tema “Alternare la scuola e
il lavoro” dell’intervento “Progetti di Alternanza Scuola lavoro – Esperienze e
follow up” –Palermo, 20 – 21 aprile 2017
Organizzazione con l'Associazione Italiana Formatori del XIII Convegno
Nazionale della Formazione della Pubblica Amministrazione sul tema “Migliorare
la pubblica amministrazione con metodo e orgoglio: immaginare, progettare,
realizzare, valutare; creatività e accountability” e della XV Edizione del Premio
Basile - Trieste, 20 - 21 ottobre 2016 e nell’ambito dello stesso presentazione
del progetto formativo “Creatività oggi per innovare il futuro: migliorare ed
innovare la PA percorrendo nuove strade”
Presentazione all’interno dell’annuale appuntamento per la formazione nelle
Pubbliche Amministrazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
organizzato dall’Associazione Italiana Formatori sul tema “Esperienze e buone
pratiche per la formazione nelle pubbliche amministrazioni ”del progetto
formativo “Creatività oggi per innovare il futuro: migliorare ed innovare la PA
percorrendo nuove strade” – Verona, 18 maggio 2016
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PREMI
Premio Nazionale Filippo Basile – Associazione Italiana Formatori – che dà
valore alle migliori esperienze di formazione nella PA per lo sviluppo delle
risorse umane e per il miglioramento concreto dei servizi offerti ai cittadini:
- Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi con il
progetto “Lo sviluppo della creatività per coltivare il cambiamento” –
anno 2015
- Terzo premio assoluto per la Sezione Progetti Formativi con il progetto
“Giardiniere antico mestiere” – anno 2014
- Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi con il
progetto “Crescita personale e crescita aziendale - un obiettivo Comune
di riqualificazione” - anno 2012

PARTECIPAZIONE A CORSI
Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari in materia di:
- informatica (applicativi Office e Joomla)
- procedure concorsuali
- relazioni sindacali
- project management
- valutazione del personale
- controllo strategico
- progetti europei
- comunicazione
- time management e gestione dello stress
- negoziazione e gestione dei conflitti
- lean organization
- gestione del gruppo e facilitazione dei processi
- formazione del personale e tecniche di apprendimento degli adulti
- convegni nazionali Associazione Italiana Formatori
- tecniche di creatività per il problem solving e per il miglioramento delle
organizzazioni
- valutazione delle performance
- gestione risorse umane
Elenco dettagliato dei corsi presente nel fascicolo personale e nel data base
delle attività formative di Ente

REGISTRI PROFESSIONALI
Formatore Professionista regolarmente iscritta al Registro Formatori
Professionisti Associazione Italiana Formatori n. 240
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