Istruzione e formazione
Titolo di studio e
date

- dal 25-02-2011 al 21-01-2012, Università Cattolica del Sacro Cuore, Master di I livello “INTER HED

Internazionalizzazione della Higher Education - professioni e terminologia nei sistemi d'istruzione
superiore”

- a.a. 2005/2006, Università degli Studi di Udine, Corso di aggiornamento “Donne, politica e istituzioni”
- a. a. 1994/95, Università degli Studi di Udine, Corso di Perfezionamento per Insegnanti scuole

secondarie - indirizzo letterario

- 30-11-1994, Università degli Studi di Trieste, Laurea in Lettere – indirizzo moderno, con votazione di

110/110 e lode

- luglio 1987, liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Udine, diploma maturità scientifica, con la

votazione di 60/60

Principali convegni e corsi di
formazione

- 11-12 novembre 1999, Università di Padova - Partecipazione alla 2^ Conferenza organizzativa degli

archivi delle Università italiane (pubblicazione di un contributo negli atti del convengo)

- CEIDA – Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali (Roma) - Partecipazione al

corso “I linguaggi della comunicazione pubblica e istituzionale”

- 18-31 maggio 2005, Università di Udine - Partecipazione al corso sul procedimento amministrativo e

l’accesso agli atti (L. 15/2005)

- 2- 3 marzo 2007, Università di Bologna - Partecipazione al Convegno “Dall’Università al lavoro in

Italia e in Europa” organizzato dal Consorzio Almalaurea

- 09– 10 ottobre 2008, Fondazione CRUI – Partecipazione al seminario Riforme universitarie ai sensi

del DM 270/04

- 03 aprile 2009, Fondazione CRUI – Partecipazione al seminario Modello di finanziamento delle

Università: influenza dei risultati della didattica sulla ripartizione del FFO

- 3 dicembre 2010, Fondazione CRUI – Partecipazione al seminario sul DM 17/2010 alla luce delle

novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010 n. 50

- 13 settembre 2011, Università degli Studi di Milano Bicocca/CONVUI – Partecipazione al Workshop

“La didattica universitaria valutazione e accreditamento”

- 10-11 novembre 2011, Fondazione CRUI – Partecipazione al seminario “Le pratiche di valutazione e

accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10)”

- 11- 12 giungo 2012, Università di Udine, “Il ruolo di Responsabile - la comunicazione interpersonale e

il lavoro in team”

- 17-18 ottobre 2012, Università di Udine, “Il ruolo di responsabile e la gestione dei collaboratori”
- 19- 30 novembre 2012, Università di Udine, “Management didattico: ruolo e competenze del manager

didattico, coordinamento e rete organizzativa per la didattica”

- 03-10 luglio 2014, Università di Udine, “Il linguaggio amministrativo negli atti dell'Università: aspetti

lessicali, semplificazione, efficacia comunicativa”

- dal 27-03-2015 - al 27-04-2015, Università di Udine, “Project management”
- ho inoltre frequentato corsi di formazione interni in particolare in ambito linguistico e informatico;
- ho partecipato a incontri organizzati presso il MIUR relativamente alle procedure per la definizione

dell’Offerta formativa, alle banche dati ministeriali (Off, Anagrafe studenti), ai requisiti per l’attivazione
dei Corsi di studio e alle procedure per l’accreditamento dei Corsi di studio
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Francese
Inglese

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze

Patente

B2

Livello
Intermedio

Lettura
B2

Livello
Intermedio

Parlato
Interazione orale
B2

Livello
Intermedio

Livello
Livello
Livello
B1
A2
Intermedio
Intermedio
Intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1

Scritto

Produzione orale
B2

Livello
Intermedio

B1

Livello
Intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

- Buona conoscenza dei principali applicativi Windows (Word, Excel, Power Point).
- Buona capacità di utilizzo di banche dati on-line e della navigazione in Internet.
- Buone capacità relazionali e organizzative maturate attraverso l’esperienza lavorativa, il

coordinamento dell’Ufficio programmazione didattica, l’organizzazione e la partecipazione a riunioni e
gruppi di lavoro.
- Ottima conoscenza dei principali processi di funzionamento delle istituzioni universitarie, con
particolare riferimento a quelli riguardanti la didattica, maturata sia grazie a corsi di formazione
specifici, sia agli anni di esperienza e alla partecipazioni a frequenti incontri presso il Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca.
B

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Udine, 23 giugno 2015
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