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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELISABETTA GIACOMINI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Dicembre 2009 – in corso
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Strada Cappuccini 2/A - 11100 Aosta
Università - Istruzione
Istruttore amministrativo con incarico di particolare posizione
organizzativa dal 1° gennaio 2013, nell’ambito dei Servizi del personale.
Gestione dei procedimenti connessi alla carriera del personale non
docente e supervisione dei procedimenti connessi alle carriere nonché al
trattamento economico del personale docente, tecnico amministrativo e
dei collaboratori
15/12/2005 - 13/12/2009
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta
Amministrazione regionale
Collaboratore C2 nel profilo di segretario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/07/2004 - 14/12/2005
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta
Amministrazione regionale
Mansioni superiori in qualità di collaboratore C2 nel profilo di segretario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/12/2002 – 30/06/2004
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta
Amministrazione regionale
Operatore specializzato B2 nel profilo di aiutante tecnico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 2000 al 2002
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta
Amministrazione regionale
Operatore specializzato B2
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Milano, 11 luglio 2013
Optime Formazione Studi e ricerche – Seminario “Anticorruzione e PA”
Codice di comportamento e sanzioni disciplinari - Obblighi di trasparenza
e responsabilità

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

Bologna, 19-21 settembre 2012
CINECA – Corso base economico CSA

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

Bologna, 23-24 ottobre 2012
CINECA – Corso F24 in CSA

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

Roma, 19-20 aprile 2012
Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le
Istituzioni scolastiche del Politecnico di Milano - Corso “Le nuove
procedure di reclutamento di docenti e ricercatori”

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

Torino, 29 marzo 2012
Politecnico di Torino - Corso “La contrattazione integrativa nelle
università”

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

Aosta, 9 marzo 2012
INPS ex gestione INPDAP - Seminario di studio “La riforma
previdenziale dopo la Legge 214/2011”

• Date (da – a)
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2001 – Marzo 2006
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Laurea in Management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Laurea

• Data
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Luglio 1999
Istituto Magistrale “R. M. Adelaide” di Aosta
Diploma di maturità psico-socio-pedagogica
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Buone capacità di ascolto ed orientata al problem solving.
Buone capacità di lavorare in gruppo, anche con funzioni
di coordinamento
Buona conoscenza del pacchetto Office

TECNICHE

PATENTE

Aosta, aprile 2018
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In possesso della patente di guida di tipo B

