FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo

SIRI LIDIA
-----------------------------------

Telefono

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

Servizio Militare

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

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lidia.siri@me.com
Italiana
29/10/1971

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corsi di formazione

formazione PA. online
Attestati di partecipazione
con profitto
marzo/aprile/maggio 2020

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (6 moduli)
- Aggiornamento PNA - 2019
- Le principali novità in materia di trasparenza
- La nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi come indicato nell'all. 1
del PNA 2019
- Il conflitto di interessi
- Il whistleblowing
- Nuove linee guida ANAC sul whistleblowing.
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (1 modulo)
- La Riforma Madia

Corso di formazione
Tot. 7 ore
Attestato di partecipazione
Genova 16.05.2019
Corso di formazione
Tot. 6 ore
Attestato di partecipazione
Firenze 18.02.2019
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APPALTARE NEL MEPA BENI, SERVIZI E LAVORI

Corso di formazione sull'utilizzo degli strumenti telematici obbligatori per legge.
Esercitazioni pratiche.
CONTRIBUTI E FORME DI DI SOSTEGNO DEI COMUNI ALLE ATTIVITA'
DELLE ASSOCIAZIONI - CONVENZIONI, ACCORDI E PROTOCOLLI PER
LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE

Corso di formazione
Tot. 6 ore
Attestato di partecipazione
Recco (GE) 23.01.2019
DOTTORATO DI RICERCA
consegito il 27.10.2017
XXVIII ciclo
Scuola di dottorato
Università di Genova
Corso di Formazione
VALORE PA
Università degli Studi di
Genova/ INPS

LA SICUREZZA NEI PUBBLICI EVENTI
Le misure di safety nelle manifestazioni pubbliche in genere e nella fruizione di
sagre e feste popolari.

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA
Discussione della tesi finale il 27 ottobre 2017 presso la Scuola di Dottorato in
Scienze Umane dell’Università di Genova.
Studio pubblicato sul Journal of Interdisciplinary Economics
Altruism and Structure of Values: an Experimental Investigation
First Published March 7, 2020
LE INNOVAZIONI IN CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Docenti: dott. Salvatore Bilardo; dott. Francesco Delfino; prof. Luca Bisio; dott.
Giovanni Ravelli; dott. Marco Castellani.

Febbraio/Aprile 2016
10 lezioni tot. 40 ore
Summer School - Università
La Sapienza di Roma
Dipartimento Scienze
Politiche, Sociali e della
Comunicazione
XI Edizione 2014
Scuola di dottorato
tot. 40 ore
Corso universitario di
aggiornamento
professionale
(PerForm/UNIGE)
a.a. 2012/2013
tot. 100 ore

Corso di formazione
avanzato
Tot. 12 ore
Genova 4/5.10.2013
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1 – 5 settembre 2014
INTRODUZIONE AI MODELLI DI EQUAZIONI STRUTTURALI
secondo modulo/advanced tenuto dal Prof. Giovanni Di Franco (Università
“La Sapienza” di Roma)

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA. CLIMA, STILI E
LINGUAGGI PER NUOVI COMPORTAMENTI NEL SETTORE
PUBBLICO
I edizione
Il Corso ha fornito strumenti avanzati per l’aggiornamento professionale in
materia di comunicazione interna ed esterna nel settore pubblico attraverso
strumenti innovativi, come l’analisi sistemica e l’analisi transazionale.
Il percorso formativo ha consentito ai partecipanti di acquisire strumenti
moderni di analisi dei contenuti e dei processi agiti nelle organizzazioni, con
particolare riferimento all’area pubblica, agendo positivamente per la soluzione
dei conflitti, con particolare riferimento a quelli interpersonali, di gruppo e
organizzativi.
PARLARE IN PUBBLICO
Il corso ha approfondito a livello teorico-esperienziale, i profili cognitivo ed
emotivo collegati alla capacità di parlare in pubblico.

Corso universitario di
aggiornamento
professionale (UNIGE)
Tot. 12 ore
Genova 5/6.07.2013

Corso di formazione
Tot. 6 ore

DINAMICHE E PROCESSI DI GRUPPO.
ANALISI DEI CONFLITTI PERSONALI, DI GRUPPO E ORGANIZZATIVI
Il corso ha approfondito i profili cognitivo ed emotivo collegati alla capacità di
lettura e analisi delle dinamiche di gruppo nelle organizzazioni con particolare
riferimento ai conflitti. Il partecipante al corso ha anche predisposto una
elaborazione scritta, positivamente valutata, finalizzata alla lettura strutturale e
processuale di una organizzazione.
GLI ACQUISTI SUL MEPA

Corso di formazione

Corso di formazione sulla scelta degli operatori, la qualificazione, i rapporti
con l’AVCP, il sistema AVCPASS, le forme di pubblicità derivanti dalle
manovre di “crescita” e “anticorruzione”.
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

Tot. 6 ore
21.03.2013

Corso di formazione sulla produzione, gestione e conservazione dei documenti
informatici e degli archivi digitali.

Genova 15.05.2013

MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO MIPA Innovazione nella Pubblica
Amministrazione presso la
facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Genova
Tot. ore 1500
Dic. 2011- Nov. 2012
LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE POLITICHE
presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di
Genova

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO MIPA
Innovazione nella Pubblica Amministrazione presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Genova. Accesso al corso a numero chiuso (25 posti
- previa selezione), sono attribuiti 60CFU.

Diploma conseguito il 6 febbraio 2013 con votazione di 110 e lode/110.
LAUREA MAGISTRALE
PUBBLICHE (LM63)

IN

AMMINISTRAZIONE

E

POLITICHE

Conseguita il 26.03.2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Genova, con 110 e lode/110.
Tesi in Finanza Regionale e degli Enti Locali– “Il federalismo fiscale e
l’autonomia tributaria degli Enti Territoriali”.

Iniziativa formativa
Conferenza Regionale
Torino
11-12-13 marzo 2010
Tot. 3 giorni
Iniziativa formativa
Seminario regionale
2 ottobre 2010 Tot.4 h .
Iniziativa formativa
Conferenza Regionale
Sanremo 23/24 maggio 2008
Tot. 2 giorni
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XVII CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA.
I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia a Torino

AUTISMO E ACQUATICITÀ
Provincia della Spezia – 2 ottobre 2010
Conferenza di presentazione del libro
SGUARDI SULL’INFANZIA
presso i servizi educativi per la Prima infanzia
Relatore sulla sperimentazione delle sezioni Primavera.

Iniziativa formativa
Convegno Nazionale
Pesaro 8 -9- 10 maggio 2008
Tot. 3 giorni
Iniziativa formativa
Seminario regionale
Tot. 2 h 30 m.
Corso di formazione
La Spezia 23 febbraio 2008
Tot. 7 ore

IL PIACERE DI EDUCARE NELL’EPOCA DELLE PASSIONI TRISTI.
Le sfide dell’educazione dell’infanzia oggi.
Gruppo nazionale servizi educativi.
Progetto GOLD
Banca dati sulle esperienze innovative Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’Autonomia scolastica ex-IRRE Liguria
PROGETTO
REGIONALE
DI
RICERCA
SULL’ANALISI
E
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Corso di formazione regionale scala valutazione DAVOPSI.

Corso di formazione
Anno 2007
Tot. 24 ore (7 lezioni)

Corso di formazione
7 aprile 2005

Corso di formazione

Lerici 20-21 dic. 2004
Tot. 2 giorni
Attestato di partecipazione

Genova 2-3-4 dic. 2004

Attestato di partecipazione

COORDINATORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER
ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

L’INFANZIA

Corso di formazione con qualifica per coordinatori dei servizi educativi per
l’infanzia organizzato e finanziato dalla Provincia della Spezia al fine di
favorire la qualità dei servizi e della cultura dell’infanzia e uniformare gli
interventi su tutto il territorio provinciale.
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO
Corso di formazione professionale per Operatore locale di progetto organizzato
presso il Comune di Sarzana.
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO INFORMAGIOVANI
Corso di formazione professionale per Operatore locale di progetto
Informagiovani svoltosi presso il Centro Tiresia nell’ambito della progettazione
del reclutamento dei giovani per il Servizio Civile Nazionale.
LE CULTURE DELL’INFANZIA. TRASFORMAZIONI, CONFRONTI,
PROSPETTIVE
Gruppo Nazionali Asili Nido
XV Convegno nazionale in occasione di Genova capitale della cultura 2004
presso il Centro congressi Porto Antico – Magazzini del cotone di Genova.
STAR BENE A SCUOLA. PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE

Lerici 29/05/2004

Convegno organizzato per il progetto DDAI del Comune di Lerici
Partecipo e collaboro alla realizzazione convegno di presentazione dell’analisi
di due anni di lavoro, in collaborazione con l’Università di Padova, relativo allo
studio del disagio scolastico.

Attestato di qualifica
professionale
Titolo

INFORMAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – ADDETTO ALLE
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Dal 20/09/2003
Tot. Ore 800
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conseguo con profitto attestato di qualifica professionale organizzato dal
Comune di Santo Stefano Magra (SP) in collaborazione con Provincia della
Spezia e Regione Liguria – Ufficio Politiche attive del Lavoro.

a.a. 2001/2002
Corso di formazione
Università di Genova

Titolo
MANAGER DIDATTICO
a.a. 2000/2001

FORMAZIONE PER MANAGER DIDATTICI
Corso universitario, previa selezione, seguo con profitto il corso di formazione
indetto dal CRUI – Consiglio Rettori Univeritari Italiani - per Coordinatori
Didattici organizzato da PerForm centro di formazione permanente
dell’Università di Genova.

PEDAGOGIA PER IL TERRITORIO

Perfezionamento post lauream.

conseguo con profitto il Corso di perfezionamento post-lauream organizzato
dall’ANPE dal titolo “in collaborazione con l’Università di Padova

Corso di aggiornamento
Titolo
tot. 12 ore

Da novembre 1998 a giugno 1999 corso di aggiornamento organizzato dal
Centro per le Famiglie della Spezia dal titolo “Comunicare meglio con i propri
figli” per un totale di 12 ore.

Specializzazione estero
Data (da - a)
Conseguita c/o

Seminario di ricerca
Data (da - a)
Conseguita c/o

LAUREA IN FILOSOFIA
UNIVERSITA' DI
GENOVA
a.a. 1995/1996

Diploma di maturità

Nell’a.a. 1996/97 - borsa di studio per giovani ricercatori messa a disposizione
dall’Ateneo genovese. Mi specializzo dal 12/03/1997 al 31/03/1998
all’Università di Freiburg im Brisgau (D) presso il Dipartimento del Prof.
B.Casper.
Dal 12/03/1997 al 30/04/1997 - seminario di ricerca organizzato presso
l’Università di Freiburg im Brisgau (D) condotto dal Prof. B.Casper dal titolo
“Strutture del linguaggio nell’evoluzione del pensiero”.

Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Genova.
Conseguita il 25/06/1996 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Genova, con 110 e lode/110 con menzione di stampa.

Nell’a.s.1990/1991 – dopo regolare corso di studi - conseguo Maturità
Classica con punteggio di 57/60 conseguito presso Liceo-Ginnasio Classico
Statale “G.Da Vigo” di Rapallo (GE).

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.01.2019 ad oggi
Comune di Lerici
Tipologia di incarico
Dal 2016 al 2018
Ente c/o cui si svolge
Tipologia di incarico
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SETTORE TURISMO, CULTURA -TEATRO,SPORT, EVENTI
Istruttore direttivo
SETTORE POLITICHE SOCIALI per la mansione di Istruttore direttivo
pedagogista e coordinatore progetto Bandiera Verde.
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Oltre il ruolo di Istruttore Direttivo Pedagogista, sono assegnata allo staff del
Segreterio Generale dell'’Ente per i controlli amministrativi, anticorruzione e
trasparenza.

Dal 2014 al 2016
Comune di Lerici
Tipologia di incarico

Dal 01/11/2008 - giugno 2013
Comune di Lerici
Tipologia di incarico
Dal 01/01/2008 a giugno 2012
Comune di Lerici
Tipologia di incarico

SETTORE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE
In qualità di coordinatore pedagogico dell’ufficio Città Educativa, nell’anno
2008/2009, ho partecipato al tavolo Regionale di coordinamento nell’ambito
dei Distretti Socio Sanitari per la revisione della L.R: n. 6/2009 relativa ai
servizi alla persona.
SETTORE CITTA' EDUCATIVA
oltre alle mansioni già segnalate, con determinazione della Responsabile della
Segreteria, mi viene assegnata la posizione di specifica responsabilità presso
l’ufficio Città Educativa.
SETTORE CITTA' EDUCATIVA

Dal 30/12/2007 AD OGGI

oltre alle mansioni di Istruttore Direttivo pedagogista, vengo incaricata, con
determinazione del Responsabile della Città Educativa, responsabile delle
procedure di qualità della refezione scolastica (TUV).
SETTORE CITTA' EDUCATIVA

Comune di Lerici
Tipologia di incarico

Dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Lerici - in
qualità di Istruttore Direttivo Pedagogista D1.

Dal 30/12/2004 al 29/12/2007
Comune di Lerici
Tipologia di incarico
Comune di Lerici
Tipologia di incarico

SETTORE POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
dopo concorso per titoli ed esami, sono assunta come dipendente a tempo pieno
e determinato presso il Comune di Lerici –in qualità di Istruttore Direttivo
Pedagogista D1.
Dal 27/11/2003 assumo incarico di Coordinatore pedagogico, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a 36 ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
L’ampliamento dell’incarico prevede il compito del coinvolgimento dell’Asilo
nido comunale, delle scuole materne e delle prime classi delle scuole
elementari al progetto di educazione ambientale per il riconoscimento della
FEE per la “Bandiera Verde”; il coordinamento pedagogico dell’asilo privato
della Serra in convenzione con il Comune; la collaborazione con i servizi
sociali per problematiche dell’area minori, l’intensificazione del
coordinamento del’Asilo nido Comunale.
Ad oggi per il Comune di Lerici, oltre l’incarico sopra specificato, coordino in
qualità di referente locale, il progetto “Informagiovani in rete” per il
Servizio Civile Nazionale.

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Dall’ a.s. 2004/2005 sino ad oggi, la FEE Italia mi ha incaricato, in accordo
con il Comune di Lerici, coordinatore regionale di progetto per le
certificazioni Bandiera Verde.
Da settembre 2003 a ottobre 2004 ho partecipato, in qualità di referente per il
Comune di Lerici, al gruppo di lavoro della Commissione welfare per le
Politiche Giovanili del Comune della Spezia.
Dal 01/06/2004 al 31/07/2004 incarico di psicopedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, presso il Comune di Lerici – Ufficio
Politiche Sociali.
Coordinamento soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale e denominati “Verde Mare” e “Verde Drago”
.
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Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di inacrico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico
Comune di Lerici

Tipologia di incarico
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Da settembre 2002 sino a giugno 2003 incarico di Pedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, part-time 20 ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
L’incarico prevede il coordinamento dell’asilo nido comunale, le attività di
coordinamento ed rapporto con le istituzioni scolastiche per la progettazione e
il potenziamento dell’offerta formativa, educazione e orientamento scolastico e
supporto alle attività educative per il disagio.
Dal 01/06/2003 al 31/07/2003 incarico di psicopedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a 36 ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale, denominati “Verde Mare” e “Verde Drago”.

Dal 01/09/2002 al 30/06/2003, incarico di Pedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, part-time, presso il Comune di Lerici
– Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento pedagogico dell’Asilo nido comunale, coordinamento tra
Assessorato alla Pubblica Istruzione e le strutture educative sul territorio, al
fine di migliore l’offerta formativa
Dal 01/06/2002 al 31/07/2002 incarico di psicopedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a trentasei ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale, denominati “Verde Mare” e “Verde Drago”.
Da settembre 2001 al 30/06/2002 incarico di Pedagogista con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, part-time, presso il Comune di Lerici
– Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento pedagogico dell’Asilo nido comunale, coordinamento tra
Assessorato alla Pubblica Istruzione e le strutture educative sul territorio, al
fine di migliore l’offerta formativa.
Dal 01/06/2001 al 31/07/2001 incarico di psicopedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a trentasei ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale, denominati “Verde Mare” e “Verde Drago”.
Da settembre 2000 al 30/06/2001, incarico di consulente Pedagogista, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, part-time, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento pedagogico dell’Asilo nido comunale.
Dal 01/06/2000 al 30/06/2000, incarico di psicopedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a trentasei ore settimanali, presso il
Comune di Lerici – Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale, denominati “Verde Mare” e “Verde Drago”.

Comune di Lerici

Tipologia di incarico
Comune di Lerici

Tipologia di incarico
Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Comune di Lerici

Tipologia di incarico
Comune di Lerici

Tipologia di incarico

Da settembre 1999 al 30/06/2000, incarico Pedagogista, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, part-time, presso il Comune di Lerici
– Ufficio Politiche Sociali.
Coordinamento pedagogico dell’Asilo nido comunale.
Dal 18/04/01 al 20/04/01- Dal 19/02/01 al 23/02/01 – Dal 12/12/00 al 15/12/00
– Dal 04/12/00 al 07/12/00 – Dal 03/11/00 al 06/11/00 – Dal 11/10/00 al
13/10/00 – per un tot. 23 gg. - a 36 ore settimanali, con contratto dipendente
tempo determinato.
Svolti presso l’Asilo nido comunale di Lerici
Istruttore insegnante Asilo nido C1 – sostituzione personale di ruolo
Dal 07/01/2001 al 31/05/2001, incarico di educatore scolastico, con contatto a
25 ore settimanali, dipendente a tempo indeterminato.
Cooperativa sociale ARCHE’, sede in via Manin, 19100 La Spezia.
Educatore, in servizio presso la scuola media di Lerici – (SP).
Dal 29/09/1999 al 31/05/2000, incarico di educatore scolastico, con contatto a
25 ore settimanali, dipendente a tempo indeterminato.
Cooperativa sociale AMBRA s.c.r.l., via G. B. Vico, 42100 Reggio Emilia.
Educatore, in servizio presso la scuola media di San Terenzo – Lerici (SP).
Dal 07/09/1998 al 31/07/1999 in qualità di insegnante Asilo nido, con contratto
dipendente a tempo determinato, a 36 ore settimanali svolto presso l’Asilo
nido– Comune di Lerici.
Istruttore Asilo Nido C1
Dal 20/06/1998 al 31/07/1998 in qualità di assistente socio educativo 6^ q.f.,
con contratto a 25 ore settimanali, dipendente a tempo determinato presso il
Comune di Lerici.
Animatore soggiorni estivi per bambini e ragazzi, organizzati
dall’Amministrazione Comunale, denominati “Verde Mare”.

Dichiaro che ogni periodo lavorativo sopraelencato si è concluso per
decorrenza dei termini contrattuali.

ABILITAZIONI
CLASSI CATTEDRE
CLASSI 7^E 4^
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Nel 2001 ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le seguenti
cattedre:
36/A Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione
43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
inferiore;
50/A Materie letterarie per gli istituti superiori.

PUBBLICAZIONI
.

Luca Gandullia, Emanuela Lezzi, Paolo Parciasepe, Lidia Siri
Altruism and Structure of Values: an Experimental Investigation
in Journal of Interdisciplinary Economics
First Published March 7, 2020
Siri L., “Pedagogia del volto. L’educazione dopo Levinas”, in Rivista
Pedagogika. I Quaderni VeP Università, Stripes edizioni, 1997
Siri L., “Comunicazione e gioco linguistico”, in Età evolutiva. Rivista di
scienze dello sviluppo, III, Giunti 1998

Altri titoli
Formazione diversa rispetto a
quella richiesta, titoli di
cultura generale

6-7-8 ottobre 1998 partecipo, con borsa di studio, al seminario di studi
organizzato presso la scuola di Alta Formazione Filosofica di Acqui Terme
(AL) dedicate allo studio dell’etica in Platone ed Aristotele dal titolo “La
filosofia pratica tra etica eudemia ed etica nicomachea”.
10-11-12 ottobre 2001 partecipo, con borsa di studio, al seminario di studi
organizzato presso la scuola di Alta Formazione Filosofica di Acqui Terme
(AL) dedicate allo studio “Immanuel Kant. Filosofia e religione”.

Altre esperienze lavorative
Ente c/o cui si svolge
Tipologia di incarico

a.s. 2001-2001 presto attività di insegnante supplente presso l’Istituto parificato
Leopardi di Aulla (MS) per la cattedra (50/A) materie letterarie negli istituti
superiori dal 12 gennaio 2001 al 10 giugno 2001 per 10 ore settimanali (tot.
240 ore).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza degli ambienti operativi Windows delle applicazioni Office
ed Internet.

TECNICHE

Con computer, macchinari,
ecc.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buona
buona
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

tedesco
buona
buona
scolastico

CERTIFICATO MEDICO
PATENTE
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----------------------------------------Patente automobilistica Cat. B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti all’art. 13 della medesima legge”

In fede
Lidia Siri
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