




Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Rismondo Stefano 

---------------------------------------- 

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

DOTT. RISMONDO STEFANO 
--------------------------------------------
--------------------------------------------

---------------------------------------------
---------------------------------------------

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

----------------------- 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 21 marzo 1989 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli Studi di Trieste 
P.le Europa, 1 – 34129 - Trieste 

• Tipo di azienda o settore Università – Istruzione e ricerca 
• Tipo di impiego Funzionario tecnico – attualmente dal 24 dicembre 2015 a tutt’oggi di categoria EP/1 dell’Area 

Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati full-time 
• Principali mansioni e responsabilità Attualmente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di 

Trieste 
In precedenza Responsabile dell’Unità di Staff Amministrazione del Patrimonio Immobiliare 
dell’Ateneo, Responsabile della Ripartizione Risorse Edilizie dell’Ateneo e Consegnatario dei 
beni immobili dell’Amministrazione universitaria ed, prima ancora, Responsabile della 
Ripartizione Realizzazioni Edilizie dell’Ateneo. 

• Date (da – a) Dal settembre del 1982 al marzo del 1989 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Impresa “Glauco Decorti S.a.S. di Trieste via Capodistria, 35 

• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni impiantistiche ed industriali – Progettazione e costruzione di impianti di 
riscaldamento e condizionamento, civile e industriale, impianti elettrici e idrico-sanitari 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico, disegnatore e progettista 
• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore, Progettista, Calcolatore e Responsabile di commessa 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 1 gennaio 2016 al 12 gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione MIB di Trieste School of Management – UNITY-FVG – Palazzo del Ferdinandeo - Trieste 

mailto:stefanorismondo@libero.it
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o formazione
• Qualifica conseguita Formazione Manageriale per il personale del Sistema Universitario Regionale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione manageriale 

• Date (da – a) 30.10.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• Qualifica conseguita Conseguimento del Master per “Responsabile Unico del Procedimento nei lavori pubblici” presso 
le sedi di Firenze e Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione alla conduzione di Opere Pubbliche in qualità di R.U.P. 

• Date (da – a) 09.04.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo triennale di dottore di ricerca in “Trasporti, traffico ed ambiente” con 
una tesi dal titolo: “La sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili degli appalti pubblici e privati, ai sensi del D.Lgs.494/96 come modificato dal 
D.Lgs. 528/99” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione alla conduzione di Opere Pubbliche in qualità di R.U.P. Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Date (da – a) 21.10.1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita Diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche – Indirizzo politico-economico – 
votazione complessiva 110/110 e lode 

• Date (da – a) Anno scolastico 1981/82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per geometri di Trieste 

• Qualifica conseguita Diploma di geometra – votazione complessiva 50/60 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALIZZAZIONI

• Date (da – a) 06.06.1988 
• Nome e tipo di istituto abilitante Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di geometra previa iscrizione 
all’Albo 

• Date (da – a) Dal 20.09.1999 al 18.12.1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione abilitante
Collegio dei Geometri della Provincia di Udine 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di responsabile della sicurezza nei 
cantieri edili, ai sensi del D.Lgs.81/2008, in materia di progettazione della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione alla conduzione di Opere Pubbliche in qualità di R.U.P. Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Date (da – a) Dal 13.03.2007 al 26.06.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione abilitante
ENAIP Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.81/2008, in materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
Più in particolare sono stati conseguiti, a seguito di verifica d’apprendimento a mezzo esame 
finale, gli attestati di frequenza dei moduli A), B) e C) per totali 83 ore di formazione. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Date (da – a) Ultimo aggiornamento 26.10.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ENFAP-FVG – Trieste via S.Francesco, 25 – 34133 Trieste 

• Qualifica conseguita Addetto al primo soccorso in aziende di tipo B e C 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Date (da – a) Dal 06.06.2005 al 09.06.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1- 34127 Trieste 

• Qualifica conseguita Addetto antincendio livello medio per aziende a medio rischio 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Date (da – a) 14.12.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1- 34127 Trieste – A.I.C.A. 

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence – E.C.D.L. 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
Abilità informatiche 

• Date (da – a) 25.09.2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ENFAP Servizi Formativi – Regione FVG – Direzione regionale della formazione professionale 

• Qualifica conseguita Disegnatore tecnico con AUTOCAD 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto di studio 
Abilità informatiche – disegno tecnico assistito da AUTOCAD 

• Date (da – a) Dal 2010 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia – Volontario del gruppo di P.C. del Comune di Trieste 

• Qualifica conseguita Volontario di Protezione Civile previa frequentazione di numerosi corsi di abilitazione quali: corso 
base per volontari, antincendio boschivo, utilizzo e manutenzione motosega, utilizzo e 
manutenzione motopompe da svuotamento, elicooperazione base, guida mezzi 4x4 fuoristrada 
e utilizzo imbrachi con manovre di soccorso, calata recupero e salita d’emergenza in 
progressione con D.P.I. di II° cat. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

Abilità di protezione civile 

• Date (da – a) Dal 29 aprile 2013 al 15 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EdilMaster – Scuola edile di Trieste in collaborazione con il Comitato paritetico territoriale per la 
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Trieste  

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale con verifica di apprendimento  finale “Aggiornamento 
della formazione quinquennale per coordinatori della sicurezza” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione obbligatoria per Responsabili del S.P.P. e per Coordinatori della Sicurezza 

• Date (da – a) 3 febbraio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Trieste in collaborazione con AWARE Lab di Milano 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale “Ruolo dei dispositivi di Protezione Collettiva per la 
protezione di tecnici e ricercatori dai rischi chimico e biologico in laboratorio” 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione obbligatoria per Responsabili del S.P.P., A.S.P.P. e preposti nei laboratori 

• Date (da – a) Dal 2010 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Diversi enti formativi e istituzioni universitarie 

• Qualifica conseguita Corsi, seminari, eventi di addestramento professionale ed arricchimento formativo (vedasi 
allegati) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione obbligatoria e facoltativa per lavoratori dipendenti impartita nelle diverse materie e/o 
discipline 

• Date (da – a) 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Lavoro, Formazione e Istruzione 

• Qualifica conseguita Inserito il nominativo nella Lista degli Esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
istituita dalla Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Lavoro, Formazione e Istruzione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

• Date (da – a) Anni 2001-2002 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Consulente Tecnico di Parte – C.T.P. in una controversia tra Università di Trieste e la Fondiaria 
Assicurazioni di Firenze – escussione polizze assicurative per esecuzione contratto d’appalto 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Consulenza tecnico-giuridica – appalti di opere pubbliche 

• Date (da – a) Anni 2006-2008 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste – Centro di Eccellenza in 
Telegeomatica 

• Tipologia dell’incarico professionale Collaboratore tecnico per la sperimentazione e l’utilizzo di apparecchiature di rilevazione 
satellitare GPS nell’edilizia, nell’ambito del progetto “Monitor”, con particolare riferimento alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Rilevazione satellitare GPS e competenze informatiche specifiche 

• Date (da – a) Anni 2008 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito dei 
lavori di “Riduzione dimensionale dell’Aula magna e trasformazione di quota parte della stessa 
per la realizzazione di un corpo laboratori di neurobiologia – edificio SISSA di via Beirut, 6 – 
Trieste” 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

• Date (da – a) Anni 2006-2010 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – O.G.S. di Borgo Grotta Gigante – 
Sgonico – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Consulenza e supporto al Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche nell’ambito 
dei lavori di competenza dell’Ente 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Opere pubbliche 

• Date (da – a) Anni 2008 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito delle 
“Opere di completamento dei lavori di ampliamento della sede centrale della SISSA di via Beirut, 
2-4 in Trieste” 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

• Date (da – a) Anni 2009 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito delle 
“Opere di adeguamento funzionale dei locali del piano primo dell’edificio Q1 dell’Area Science 
Park di Basovizza – per la realizzazione dei laboratori di ricerca destinati al GRAND e al settore 
Neurobiologia della SISSA - Trieste” 

mailto:stefanorismondo@libero.it


Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Rismondo Stefano 

---------------------------------------- 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

• Date (da – a) Anni 2010 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito dei 
“Lavori di messa a norma dell’edificio centrale della SISSA di vi Beirut, 2-4 - Trieste” 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

• Date (da – a) Anni 2012 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito dei 
“Lavori di adeguamento funzionale a prevalente destinazione per uffici amministrativi e restauro 
degli elementi architettonici di facciata della sede della SISSA di via Beirut, 9 - Trieste” 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

• Date (da – a) Anni 2014 
• Ente o Istituzione che ha conferito

l’incarico professionale 
S.I.S.S.A di Trieste – via Bonomea, 265 – 34100 Trieste 

• Tipologia dell’incarico professionale Coordinatore per la sicurezza per le fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’ambito dei 
“Lavori di valorizzazione del parco del comprensorio della SISSA di via Bonomea, 265 - Trieste” 

• Principali materie professionali
oggetto dell’incarico professionale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura elementare 
• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

SPAGNOLO 
• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

In relazione alla pluriennale esperienza acquisita nella gestione di strutture ed uffici, in qualità di 
responsabile titolare di p.o., e in ragione dei corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale, in particolare quello seguito nell’anno 2016 e conclusosi nel 2017, per un totale di 
96 ore complessive, presso il MIB School of Management di Trieste, le capacità e le 
competenze relazionali possono definirsi di un livello alto. In tale contesto lo spirito di 
adattamento alle nuove situazioni, quello di gruppo e il senso dell’Istituzione oltre a buone 
capacità comunicative si è notevolmente ampliato con l’attività di volontariato nella Protezione 
Civile del FVG – Gruppo Comunale di P:C. di Trieste. Tra le esperienze maggiormente 
qualificanti vi sono certamente gli interventi effettuati in zone boschive per lo spegnimento, in 
squadra, di incendi di vasta portata, l’assistenza a popolazioni colpite da eventi naturali e la 
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partecipazione alla prima colonna mobile di P.C. del FVG in soccorso alle popolazioni del Centro 
Italia, nello specifico nella zona di Amatrice, in occasione del terremoto del 24 agosto 2016 che 
ha colpito quelle terre. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Allo stesso modo, vista l’esperienza acquisita negli anni, le capacità e le competenze 
organizzative possono definirsi di buon livello. La conduzione, dapprima, di strutture semplici 
con un numero contenuto di dipendenti e, poi, di strutture via via sempre più articolate hanno 
influito positivamente sulle capacità di leadership e sul senso dell’Istituzione. La gestione di 
gruppi e di progetti istituzionali hanno caratterizzato l’attività lavorativa e potenziato le 
competenze organizzative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

La preparazione scolastica, universitaria e post-universitaria, di tipo tecnico, associata ad una 
nutrita serie di esperienze professionali di tipo amministrativo-gestionale, giuridico-contrattuale e 
tecnico, caratterizzano l’attività lavorativa quotidiana con un approccio di tipo decisamente molto 
tecnico. 

PATENTE O PATENTI Conseguimento della Patente di guida di tipo “C” - autocarri 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI Relazione sulle attività lavorative svolte e sulle professionalità acquisite negli anni. 
Copie dei certificati, delle attestazioni, dei diplomi riferiti alle attività formative, ai titoli ed alle 
specializzazioni elencate nel presente curriculum vitae 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Andrea Di Sopra 
Indirizzo  
Telefono  

Nazionalità italiana 
Data di nascita  

email lavoro andrea.disopra@sissa.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data DA SETTEMBRE 1998 
•Datore di lavoro SISSA 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste 
• Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego Area tecnica ed elaborazione dati - categoria D – posizione economica D2 – 
Responsabile Ufficio Tecnico e Logistica 

• Principali mansioni e
responsabilità 

1. Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Scuola.
Programmazione, progettazione e pianificazione degli interventi.

2. Predisposizione della programmazione triennale dei lavori e relativi aggiornamenti.
3. Gestione contratti di manutenzione.
4. Contatti con le ditte fornitrici per richieste di preventivi per forniture, lavori e servizi.
5. Predisposizione degli ordini d’acquisto.
6. Collaborazione alla stesura dell’inventario e assistenza al soggetto preposto alla

valutazione del patrimonio ai fini assicurativi.
7. Coordinamento nell’ambito di applicazione del D.L.vo 81/2008.
8. Funzione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori nelle

procedure di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici e forniture ai sensi del
D.Lgs. 51/2016.

9. Funzione di membro di commissione di gara per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi.

10. Predisposizione di delibere di competenza dell’ufficio.
11. Gestione archivio materiale grafico degli immobili di proprietà e in locazione.
12. Gestione immobili in locazione e relativi contratti.

• Data DA GENNAIO 1997 A SETTEMBRE 1998 
• Datore di lavoro EUROSERVIZI S.a.s. - Trieste 

• Tipo di azienda o settore PRIVATA – SERVIZI PER L’EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE 
• Tipo di impiego socio accomandante 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Gestione commesse in subappalto da Telecom S.p.a. e SIRTI S.p.a. nell’ambito del 
progetto SOCRATE – TRIESTE 2000 

• Data DA LUGLIO 1987 A LUGLIO 1997 
•Datore di lavoro IMMOBILIARE S.A.S.I. S.p.a. - Trieste 

• Tipo di azienda o settore PARTECIPAZIONI STATALI – SETTORE EDILIZIA 
• Tipo di impiego - impiegato direttivo di 7° livello - 1ª categoria super 

- procuratore speciale 
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- segretario del Consiglio di Amministrazione 
- segretario del Comitato Esecutivo 
- segretario del Comitato Tecnico 
- consigliere nel C.d.A. della Saul Sadoch S.p.a. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico amministrativo per: 

1. gestione rapporti con committenti pubblici e privati; 
2. stesura e controllo piani finanziari di iniziative immobiliari; 
3. assistenza alla direzione lavori; 
4. gestione manutenzioni del settore amministrazione stabili; 
5. gestione dei contratti di servizi e fornitura; 
6. gestione assicurazioni e fideiussioni. 

 
• Data  DA OTTOBRE 1986 A GIUGNO 1987 

• Datore di lavoro  EDILBOSCUTTI S.n.c. – Ronchis (UD) 
• Tipo di azienda o settore  PRIVATA – PREFABBRICATI PER L’EDILIZIA 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ufficio tecnico di produzione 

 
• Data  DA OTTOBRE 1984 A SETTEMBRE 1986 

• Datore di lavoro  tirocinante geometra presso alcuni studi tecnici della bassa friulana, acquisendo 
esperienza di disegnatore e delle competenze di ufficio e cantiere edile. 

 
 
ISTRUZIONE  
 

• Data  LUGLIO 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri G.G. Marinoni - Udine 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 
 
 
FORMAZIONE 

 
• Data  NOVEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ben – essere nei luoghi di lavoro: mobbing no grazie! 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  NOVEMBRE 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso introduttivo all’uso della piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
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• Data  GIUGNO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappatura dei processi nel disegno PNA 2015 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MAGGIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università: tutte le novità introdotte dai decreti correttivi del 17 e 23 febbraio 2017 in 
tema di attestazione del servizio, mancate timbrature, rispetto dell’orario di lavoro e 
procedimenti disciplinari. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MARZO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzionalità avanzate di MS Excel – applicazione per appalti e acquisti 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2016 – GENNAIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIB TRIESTE School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale per il personale del sistema universitario regionale 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  NOVEMBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio basso 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’inventario in UGOV 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano formativo anticorruzione 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA  
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• Data  MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti pubblici, servizi e forniture: esame principali novità del Nuovo Codice Appalti 
e Concessioni 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utenti sistema di gestione documentale Titulus 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.F.A. AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro 
c/ o CSMT Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45 - 25123 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento incaricato antincendio 
Attività a rischio medio – circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

• Data  APRILE 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.F.A. AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro 
c/ o CSMT Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45 - 25123 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Generale dei Lavoratori 
(Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Accordo Stato- Regioni 21/12/2011) 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

• Data  OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, servizi e forniture alla luce 
del regolamento attuativo del decreto sviluppo e della manovra correttiva 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento VVF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso addetto antincendio rischio medio 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA 
 

• Data  APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici – Le novità 
nei lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Data  OTTOBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MAGGIO 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Axioma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  FEBBRAIO 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema codice unico di progetto 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  GENNAIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Giuridico Opere Pubbliche - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master su il Responsabile del Procedimento 
I compiti del Responsabile del Procedimento dalla programmazione alle gare di appalto 
fino alla esecuzione del contratto e al contenzioso 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MARZO – GIUGNO 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English course – false beginners 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  FEBBRAIO 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Trieste – corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto dell’euro sulla contabilità finanziaria e sulla gestione del personale e dei 
collaboratori: aspetti contrattuali ed implicazioni fiscali. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MAGGIO 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 E.T.A. 3 S.n.c. – Modena – corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli inventari ed il patrimonio negli atenei e nei dipartimenti universitari 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Data  GENNAIO – GIUGNO 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English corse - beginners 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  OTTOBRE 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno tenuto dalla società Mazars e Guerard 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Immobilizzazioni materiali 
Aspetti di contabilità finanziaria ed economica, di controllo interno e di controllo di 
gestione. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  OTTOBRE 1996 – LUGLIO 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.A.L. - Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di disegnatore AUTOCAD VERSIONE 14 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dell’uso del personal computer in sistema operativo Windows, con 
particolare riferimento a: 
- OFFICE; 
- AUTOCAD; 
- UGOV: sistema di governance per gli atenei 
- POSTA ELETTRONICA. 

 

 



D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Art. 42 – Conflitto di interesse 
 
Il sottoscritto Francesco Rigo, in qualità di Componente della Commissione per l'esame della 
documentazione amministrativa, l'apertura delle offerte e la relativa aggiudicazione della 
procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 - CIG 7994978090 - dal titolo "Affidamento del 
service tecnologico per la gestione e la manutenzione integrata degli impianti tecnologici della 
SISSA (CPV 50700000-2). Accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54 del 
D. Lgs. 50/2016" – per la quale sono pervenute le offerte degli operatori economici: 

1. CPL Concordia Soc. Coop., di Concordia sulla Secchia (MO); 
2. L’operosa Impianti S.r.l. con unico socio, di Granarolo nell’Emilia (BO); 
3. A.B.P. Nocivelli S.p.A.; 
4. Edison Facility Solutions S.p.A.; 
5. Costituendo RTI tra Engie Servizi S.p.A. e Install.Pro S.r.l. di San Dorligo della Valle 

(TS); 
6. Ranzato Impianti S.r.l. di Padova; 
7. Gesta S.p.A. con socio unico; 
8. Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.; 
9. Chiurlo Tec S.r.l. di Basaldella di Campoformido (UD); 
10. Costituendo RTI tra Apleona HSG S.p.a. e Fass S.r.l. di San Michele al Tagliamento 

(VE). 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. sopra citato, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 

DICHIARA 
− di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 
− di non aver concorso, in qualità di componente di Commissione giudicatrice, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa; 

− di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 
gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
Procedura Civile1 comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

                                                           
1 Art. 51 “Astensione del giudice”: il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in 
altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado 
o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno 
dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella 
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in alto grado 
del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, 
curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, 
è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una 



− di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale1 ai sensi dell’art. 35-bis, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 165/2001; 

− di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge 190/2012 e al 
D. Lgs. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di 
accettarne l’incarico; 

− di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico sopraggiunga 
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a 
darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla SISSA e ad astenersi dalla 
funzione; 

− di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti della SISSA, reperibile alla pagina 
https://www.sissa.it/statuto-regolamenti 

Trieste, 
Firma 

______________________ 

società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di 
convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando 
l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. 
1 Libro secondo, Titolo II, Capo I del Codice penale: “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” 

24/10/2019



CURRICULUM VITAE 

FRANCESCO RIGO 

Nato il  
Telefono:  
e-mail:  

Residenza: 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Da giugno 2018 impiegato tecnico-amministrativo di categoria C1 (T. INDET) presso la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA). In servizio presso l’ufficio Affari 
Generali e Acquisti. 

• Giugno 2016 -
giugno 2018

impiegato tecnico-amministrativo di categoria C1 presso la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA). In servizio presso l’area pianificazione e controllo 
– ufficio controllo di gestione.

• Novembre 2015 -
giugno 2016:

impiegato tecnico-amministrativo di categoria C1 presso la Scuola Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA). In servizio presso l’area risorse umane – ufficio emolumenti. 

• Gennaio 2015 -
agosto 2015:

operatore di help desk informatico di primo livello presso "Info pro studio srl". 
L’attività lavorativa consisteva nel fornire assistenza informatica alle agenzie della 
rete Allianz italiana sugli applicativi aziendali. 

• Gennaio 2014 -
dicembre 2014:

presso Genertel S.p.a. impiegato part-time inbound. Le mansioni ricoperte 
prevedevano consulenza, assistenza clienti e vendita di prodotti assicurativi per via 
telefonica e web. 

• 2008 - 2010: impiegato amministrativo part-time presso Casaverde s.r.l. (r.s.a. con sede in 
Trieste). Le mansioni consistevano principalmente nella redazione della 
corrispondenza ordinaria, nella tenuta della prima nota e nel monitoraggio dei 
pagamenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2010 - 2013: Laurea Magistrale in “Scienze aziendali” (curriculum contabile) presso la Facoltà 
di economia dell’Università degli studi di Trieste, con tesi in diritto societario 

 

• 2005 - 2010 : Laurea Triennale in “Economia, commercio internazionale e mercati finanziari” 
presso la Facoltà di economia dell’Università degli studi di Trieste  

• 1999 - 2004: Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trieste  
 



STAGE E ALTRE ESPERIENZE 

• 2013 - 2014: coordinatore presso il "Trieste Adventure Park" di Sistiana, gestito dalla s.s.d. 
Gravità Zero. Nell'ambito di funzionamento del parco ho ricoperto il ruolo di 
responsabile di struttura. 

• Ottobre 2012 -
dicembre 2012:

stage formativo presso la società di consulenza aziendale "Seges s.r.l." con sede 
a Trieste. In questo periodo è stata approfondita la teoria e l'applicazione pratica 
dei differenti processi di valutazione d'azienda (Market multiples, discounted 
cash flow, patrimoniali etc.) con l'utilizzo del programma “infinancials” ®. 

• 2009 - 2010: fonico di tournée presso il Teatro Stabile del Friuli – Venezia Giulia “il Rossetti”. 
Ho ricoperto il ruolo del responsabile dell'audio all'interno della crew tecnica. Gli 
spostamenti principali sono stati Roma e Milano. 

LINGUE E INFORMATICA 

• Inglese (livello B2) - Spagnolo (livello A2)

• Microsoft office (avanzato)- Windows - E-banking (Unicredit, Bnl, Bpv) - CSA e U-GOV (CINECA)
Inoltre ho utilizzato diversi software gestionali in ambito assicurativo. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ho acquisito tramite le mie esperienze una buona e sperimentata capacità di lavorare in squadra oltre che in 
autonomia. Ho imparato a gestire un certo grado di responsabilità e flessibilità. 

Sono interessato alle attività outdoor e pratico l'arrampicata sportiva. Suono la chitarra elettrica in un 
ensemble di musica ska-jazz. 

Patente A2 e B. 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 d.p.r. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16.  

Data 24/10/2019 
In fede, 

Francesco Rigo 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina (Giusy) Pizzolante 
 

  Via Bonomea, 265 – 34132 Trieste  

   +39  0403787262 

 giusy.pizzolante@sissa.it  

 

Sesso: Femminile 

Data di nascita: ----------------- 

Nazionalità:  Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

dicembre 2002 – oggi 

settembre 1998 – settembre 1999 

 

Ruolo 

 

Principali mansioni 

 

 

 

Incarichi particolari 

SISSA – Trieste – Via Bonomea, 265 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

Scuola Speciale Ricerca e Alta Formazione Scientifica (comparto Università) 

Assistente amministrativo presso l’Ufficio Tecnico e Logistica (ex Ufficio Economato-Patrimonio) 

(ATTUALMENTE CATEGORIA C3) 
Procedimenti amministrativi relativi alla gestione della spesa e agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture ex D. Lgs. 163/2006 (ora D. Lgs. 50/2016), predisposizione e gestione dei relativi contratti, 
RUP, attività di supporto al RUP, determine a contrarre, gestione dei contenziosi, redazione di atti 
amministrativi a rilevanza interna ed esterna, redazione di delibere per il Consiglio di Amministrazione 
connesse alle attività dell’Ufficio, attività di supporto nella predisposizione e gestione del budget.  
 
Componente del gruppo di progetto “Reengineering processo acquisti” 
Componente del gruppo di lavoro permanente “Comunità della conoscenza – Acquisti” 
Componente di commissioni di gara 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Gestore del Fondo Economale della SISSA 
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento per le Spese in Economia. 
Componente del gruppo di lavoro per la revisione ed informatizzazione del processo acquisti 
Funzioni di indirizzo e coordinamento delle UO  della SISSA nelle attività connesse con la gestione 
economico-patrimoniale di Ateneo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
aa 2014-2015  

 

 
Master in Complex Actions  

 

SISSA -  Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

aa 1997-1998  
 
 

 
 

 
aa 1996-1997 

Perfezionamento per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie – 
Indirizzo linguistico-letterario 

 

Università degli Studi di Trieste 

Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Laurea (vecchio ordinamento) in Lingue e Letterature Straniere  

 
 

 
 

as 1987-1988 
 
 
 
 

Università degli Studi di Trieste 

Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Diploma di Maturità Scientifica 
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ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE 

 
2017 

 
 

2017 
 
 
 

 ott 2016 - feb 2017 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 

 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2016 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 

 
2015 

 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 

 

SISSA 
Funzionalità avanzate di MS Excel - applicazione per appalti e acquisti 

 
SISSA-UNITS-UNIUD  
Formazione di base sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria, per l’esecuzione di 
forniture e servizi 
 
SISSA-UNITS-UNIUD (a cura diEupragma - @Officina Pittini SpA) 
La gestione strategica degli acquisti – Percorso Buyers 
 
SISSA-UNITS-UNIUD (a cura di Consorzio Friuli Formazione) 
Formazione manageriale per i dipendenti delle tre università del Friuli Venezia Giulia 
 
SISSA-UNITS-UNIUD  
Il soccorso istruttorio dopo il D. Lgs. 50/2016: normativa, applicabilità, sanzioni, irregolarità, 
modalità operative 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Corso di formazione: “Sistemi AVCPass-SIMOG, la banca dati degli operatori economici: 
modalità operative e simulazione pratica” 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Corso di formazione: “Dai ‘vecchi’ acquisti in economia ai ‘nuovi’ acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria dopo il D. Lgs. 50/2016” 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame delle principali novità del nuovo Codice 
appalti e concessioni 
 
MAGGIOLI 
Piano Formativo Anticorruzione 2016 
 
MEDIACONSULT 
Seminario “Il RUP: tra anticorruzione e trasparenza” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Utenti sistema di gestione documentale Titulus” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Uso non discriminatorio del genere” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Creative Fluency English Course” 

 
MEDIACONSULT 
Corso di formazione “L’ABC degli appalti pubblici” 

 
Università degli Studi di Trieste 
Corso di formazione “L’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PA” 

 
CINECA 
Corso di formazione “Fatturazione elettronica in UGOV e Titulus” 
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2014 
 
 

2013 
 
 
 

2011 
 
 

 
 

2011 
 
 
 

2007 
 

 
 
 

2006 
 
 
 
 

2006 
 
 
 

2005 
 
 
 
 

2004 
 

 
 
 

LINGUA MADRE 
 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

 

MAGGIOLI 
Corso di aggiornamento “Le ultime novità in materia di servizi, forniture e lavori” 
 
CINECA 
Corso di formazione “Key User Modulo U-GOV Contabilità” 
 
CoInFo 
Corso di formazione “Le Novità del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici” 

 

CONSIP S.p.A. 
Corso di aggiornamento “Consip e gli strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Il Codice dei Contratti Pubblici” 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di aggiornamento “Le iniziative TLC nell’ambito del programma per la Razionalizzazione degli 
Acquisti” 

 

ETA3 – Modena 
Corso di aggiornamento “La  gestione degli inventari nelle strutture pubbliche” 

 
MIB – Trieste 
Corso di formazione “La valorizzazione delle risorse umane” 

 

MIB – Trieste 
Corso di formazione “La comunicazione interpersonale” 

 

 
ITALIANO 
 
 
INGLESE: 
Ottimo 
Ottimo 
Ottimo 
 
 
SPAGNOLO: 
Buono 
Buono 
Buono 
 
 

CINESE: 
Base 
Base 
Base 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 




