BIANCHI Sabrina

Incarichi esterni

Informazioni person
Nominativo
Data e Luogo di nascita

06/04/1971 - VERCELLI (VC)

Inquadramento

Posizione economica D4 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >
Settore Risorse Umane > Personale Tecnico Amministrativo

Titoli di studio
24/11/1998

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE
VERCELLI

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

100/110

16/07/1990

LICEO LINGUISTICO "FERMI"
DI BERGAMO

DIPLOMA

40/60

Abilitazioni professiona
Certificato di idoneità rilasciato per il Corso “Agenti e rappresentanti di
Commercio”, con n. 7 prove finali

30/04/1997

Vercelli

16/04/2016

18/04/2016

Nomina a funzioni di scrutatore per il referendum popolare del 17/04/2016.

23/02/2013

25/02/2013

Nomina a funzioni di scrutatore per le consultazioni elettorali del Comune di Vercelli - Ufficio Elettorale

28/03/2010

28/03/2010

Nomina a funzioni di scrutatore
Vercelli - Ufficio Elettorale

21/06/2009

22/06/2009

Nomina a funzioni di scrutatore per le consultazioni elettorali del 21 e 22 giugno 2009 - Comune di
Vercelli - Ufficio Elettorale

07/06/2009

07/06/2009

Nomina a funzioni di scrutatore
Vercelli - Ufficio Elettorale

per le consultazioni elettorali del 28.03.2010 - Comune di

per le consultazioni elettorali del 07.06.2009 - Comune di

18/06/2001

Certificazione di collaborazione per raccolta dati rilasciato il 18.06.2001 dall’Istituto Ricerche Economico
Sociali del Piemonte con sede a Torino

16/06/1999

Certificazione di collaborazione rilasciata il 16.06.1999 dalla Bausano Group Dr. Ezio Recla relativa ad
una traduzione in lingua francese di un manuale tecnico inerente l’estrusore per foglia in PP-PET “BGF
1600”

Carriera UPO
Ruoli
01/11/2016

31/08/2017

01/02/2000
01/12/1998

Personale TA

Aspettativa

Personale TA
30/11/1999

Non docenti a tempo det. -INPS
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Carriera
Incarichi UPO
01/01/2010

Variazione di pos. economica

P.E. D4

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2008

Variazione di pos. economica

P.E. D3

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2006

Variazione di pos. economica

P.E. D2

area: Amministrativa-gestionale

17/12/2001

Reinquadramento

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

09/08/2000

Attrib. posizione economica

P.E. C2

area: Non assegnata

01/02/2000

Nomina e presa servizio

P.E. C2

area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo

01/12/1998

Assunzione a tempo determinato

Tempo determinato

area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo

Afferenza
01/01/2014

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse
Umane > Personale Tecnico Amministrativo

20/06/2011

31/12/2013

U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia

01/06/2006

19/06/2011

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia

13/02/2002

31/05/2006

Ufficio Ordinamenti Didattici

01/02/2000

12/02/2002

Divisione Attività Istituzionali e del Personale

01/12/1998

30/11/1999

Divisione Attività Istituzionali e del Personale

Aspettativa
01/11/2016

31/08/2017

06/11/2018

Nomina a componente del "Gruppo di lavoro Buoni Pasto UPO" per l'introduzione dei buoni pasto
cumulabili

09/06/2016

Nomina membro commissione di valutazione tecnica della RDO 1184048 per la Fornitura sistema
rilevazione e gestione presenze.

08/04/2016

08/04/2016

01/01/2014

Nomina a componente nella commissione per la valutazione delle candidature relative al bando per la
selezione, per titoli e colloqui, di un docente della lingua dei segni per lo svolgimento dell'attività di
supporto alla didattica a.a. 2015/2016
Responsabile per Personale Tecnico Amministrativo - Divisione Risorse

04/09/2013

04/09/2013

nomina a membro del comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie a.a. 2013/2014 - incarico gratuito

21/05/2013

22/05/2013

Nomina a Presidente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni relative alle elezioni dei componenti
del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

01/11/2011

31/10/2012

Incarico di attività di segreteria all'interno del Master Materiali per Energia e Ambiente a.a. 2011/2012,
con particolare riguardo alle immatricolazioni degli studenti, la conferma dei titoli presentati,
l'inserimento dei relativi piani di studio e la gestione della loro carriera.
Totale massimo impegno 40 ore retribuite

11/09/2012

11/09/2012

Nomina in qualità di componente della Commissione di Vigilanza in ordine alla prova di ammissione ai
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie della scuola di Medicina (classi STN/1, STN/2, STN/3) per
l'a.a. 2012/2013

01/11/2011

31/10/2012

incarico allo svolgimento delle pratiche amministrative retribuite da svolgersi al di fuori dell'orario
istituzionale (delibera Dipartimento Studi Umanistici) relative ai seguenti Master per l'a.a. 2011/2012:
"Informazione new media e comunicazione plurimediale d'impresa" per un totale di 45 ore;
"Mediazione Promozione per l'internazionalizzazione d'impresa" per un totale di 52 ore;
""Educational management per l'arte contemporanea" per un totale di 45 ore"

08/09/2011

01/11/2010

Nomina a membro della Commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per
l’a.a. 2011/2012 svoltasi il giorno 8 settembre 2011
31/10/2011

Autorizzazione allo svolgimento attività di collaborazione Corso di Master: “Informazione, New Media e
Comunicazione Plurimediale”-a.a.2010/2011, per un totale di 25 ore retribuite da svolgersi al di fuori
dell’orario di lavoro. Direttore del Corso Prof. Dario Corno. (Decreto Rettorale d’Urgenza rep. n. 13-2011
prot. 4118 del 03/03/2011)
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16/01/2009

Incarico per lo svolgimento dell’attività di assistenza/collaborazione amministrativa nell’ambito della
gestione del Master in “Informazione giornalistica, metodi e tecnologie per la comunicazione
plurimediale”

23/09/2008

Nomina a Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1,
area amministrativa - profilo amministrativo - presso le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”

01/01/2006

Attestazione del Prof. Ferrari per il conferimento incarico per lo svolgimento di attività collegate alla
pubblicazione della guida degli studenti e alle deliberazioni relative ad argomenti di organizzazione della
didattica

15/04/2008

Conferimento incarico per lo svolgimento di attività collegate al progetto “Registro Attività Docenti” ,
Responsabile Prof. Giacomo Ferrari

01/06/2006

31/12/2013

Attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e
Filosofia – Divisione Attività Istituzional

01/06/2006

31/12/2013

Responsabilità della Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e
Filosofia

28/04/2006

Nomina a Componente della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami, riservato alle
persone disabili per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa

03/01/2006

Nomina a componente della commissione giudicatrice della selezioni (per titoli e colloquio) per
l’assunzione di n. 1 unità di Cat. C, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed
Elaborazione Dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (5 anni), con orario di lavoro a tempo
pieno, per la gestione dei laboratori biologici e biotecnologici della Facoltà di Farmacia compresi quelli
del Corso di Laurea Interfacoltà in Biotecnologie

14/04/2005

Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici, presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – sede di Novara – riservata agli
iscritti alla graduatoria “Categorie Protette – Disabili” del Centro per l’Impiego di Novara

14/04/2005

Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici, presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – sede di Novara – riservata agli
iscritti alla graduatoria “Categorie Protette – Disabili” del Centro per l’Impiego di Novara

02/09/2005

Nomina a incaricato del ritiro dei plichi del 02.09.2005, presso la sede CINECA, relativi alla prova di
ammissione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2005/2006

27/09/2004

Nomina a componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area
Amministrativa

01/05/2004

31/05/2005

Incarico di docenza per il Corso di Formazione Tecniche della Comunicazione organizzato nell’ambito
delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale previste dall’art. del CCNL di Comparto del
9.8.2000 svoltosi nel periodo maggio 2004 - maggio 2005 (per un totale di n. 36 ore)

17/06/2004

Nomina a Componente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, riservato
alle persone disabili di cui alla Legge 68/99, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area
amministrativa, a tempo indeterminato, a tempo pieno, presso gli uffici della sede di Vercelli

02/09/2004

Nomina a incaricato del ritiro dei plichi del 02.09.2004, presso la sede CINECA relativi alla prova di
ammissione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2004/2005

25/03/2004

Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per
l’assunzione di n. 2 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni) da destinarsi sia all’allestimento ed al potenziamento
dell’Ufficio stage sia al riallestimento del servizio informativo (SIF) presso la Facoltà di Economia, sede
di Novara

17/07/2003

Nomina a rappresentante dell’Ateneo nella Commissione d’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua straniera francese nei confronti dei concorrenti per i n. 10 posti del Corso di Laurea in
Fisioterapia, riservati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’anno accademico 2003/2004

01/09/2003

Nomina a incaricato del ritiro dei plichi del 01.09.2003, presso la sede CINECA relativi alla prova di
ammissione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2003/2004
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09/05/2003

Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n.
1 anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Studio
sull’efficacia di interventi per la riduzione della prevalenza dell’abitudine al fumo di sigaretta negli
adolescenti”)

09/05/2003

Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n.
1 anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Etiological
factors for childhood leukemia, non hodgkin lymphoma and neuroblastoma. An integrated approach”)

02/09/2002

Nomina a incaricato del ritiro dei plichi del 02.09.2002, presso la sede CINECA relativi alla prova di
ammissione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2002/2003

13/02/2002

31/05/2006

Nomina a Responsabile dell’Ufficio Ordinamenti Didattici dal 13.2.2002 al 31.05.2006

09/10/2001

Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1 Area Servizi Generali e Tecnici

04/06/2001

Nomina a Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 2 posti di Cat. B1 Area Servizi Generali e Tecnici

10/07/2000

Nomina a segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice per il concorso per esami, per la
copertura di n. 6 posti di Operatore Amministrativo V q.f., riservato al personale del Consorzio per lo
sviluppo degli studi universitari in Novara

15/03/1999

Nomina a Segretario della commissione elettorale unica per l’Elezione di n. 6 Rappresentanti degli
Studenti nel Consiglio di Amministrazione e di n. 7 rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico
Integrato

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
21/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "Nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing" realizzato da Dasein per la piattaforma
formazionepa.online
20/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "Le principali novità in materia di Trasparenza" realizzato da Dasein per la piattaforma
formazionepa.online
20/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "Il conflitto di interessi"realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

20/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "Il Whistleblowing" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online
20/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "La nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi come indicato nell'Allegato 1
del P.N.A. 2019" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online
17/04/2020

on line

Ore: 1.0

esame: Superato, voto non presente

Corso "L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC" realizzato da
Dasein per la piattaforma formazionepa.online
16/04/2020

on line

Ore: 1.0

esame: Superato, voto non presente

Corso "PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione" realizzato da
Dasein per la piattaforma formazionepa.online
16/04/2020

on line

Ore: 0.4
Corso "Aggiornamento
formazionepa.online

14/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente
PNA-2019"

realizzato

da

Dasein

per

esame: Superato, voto non presente
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la

piattaforma

Corso "Prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2017" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

10/04/2020

on line

Ore: 0.3

esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e Legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" realizzato da
Dasein per la piattaforma formazionepa.online
10/04/2020

on line

Ore: 0.4

esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione" realizzato da Dasein per la
piattaforma formazionepa.online
12/11/2019

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0

esame: Superato, voto positivo

Corso per la formazione tecnico-pratica sugli strumenti informatici (G_Suite) per il personale
in servizio presso la sede di Vercelli (Amministrazione Centrale e Dipartimento di Studi
Umanistici) - II edizione
07/08/2019

Formazione Maggioli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"
08/05/2018

Formazione Maggioli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018" - Sezione
formazione di base
16/11/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016
4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line
12/11/2015

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di Formazione obbligatoria in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Codice di
Comportamento per il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi del
Piemonte Orientale.
20/10/2015

Novara

Giorni: 4.0, ore: 28.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione Manageriale per Responsabili e Incaricati di categoria C e D - I e II
modulo
01/05/2014

Vercelli

Giorni: 6.0, ore: 18.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di "Contabilità - livello base"
frequenza per n. 18 ore su un totale di 18 ore
11/04/2014

Vercelli

Ore: 4.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/08"
08/06/2011

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di formazione “La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università
Italiana”
26/05/2010

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e lettura del
cedolino stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno finanziario di
Ateneo”
13/05/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”
15/04/2008

Vercelli

Ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 30
07/05/2007

Vercelli

Giorni: 4.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
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05/12/2006
Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”
26/10/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”
23/10/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto Buono

Corso “Contabilità e Bilancio”
21/11/2005

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di formazione sui Linguaggi SQL
28/04/2005

Vercelli

Ore: 50.0

esame: Non previsto

Corso “Gestione e mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi cofinanziati
con risorse comunitarie – Sistemi di gestione nella qualità”. Attestato di frequenza e profitto

02/04/2003

Vercelli

Ore: 20.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Inglese – Livello Avanzato
20/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso Specifico per l’Area Studenti
04/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Diritto Amministrativo di Base
26/11/2001

Vercelli

Ore: 10.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Informatica di Base

Altri eventi formativi
29/04/2020

on line

Ore: 0.3
Corso "Agenda digitale" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.on line

28/04/2020

on line

Ore: 0.4
Corso "La redazione degli atti amministrativi" realizzato da Dasein per la piattaforma
formazionepa.on line

23/04/2020

on line

Ore: 0.3
Corso "La riforma Madia - personale e organizzazione" realizzato da Dasein per la
piattaforma formazionepa.on line

22/04/2020

on line

Ore: 0.4
Corso "Il linguaggio degli Atti" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.on line

22/10/2019

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0
Corso sul tema "Sviluppare lo stile comunicativo in Università" - I edizione

23/09/2019

Vercelli

Ore: 3.0
Corso di Aggiornamento "Stress lavoro-correlato" in linea con quanto previsto nel progetto
"Benessere Organizzativo" di Ateneo

16/11/2018

Vercelli

Ore: 3.0
Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani: fondamenti e pratiche
operative" - II edizione
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09/10/2018
Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.5
Corso di aggiornamento "Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di
liquidazione"

21/05/2018

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - Docente
del Politecnico di Milano

02/05/2016

Vercelli

Ore: 4.0
Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie
e di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR

20/11/2015

Novara

Giorni: 4.0, ore: 28.0
Corso di formazione Manageriale per responsabili e incaricati di categoria C e D.
(Edizione a Novara)

25/03/2015

Novara

Giorni: 2.0, ore: 7.5
Seminario "Approcci di genere al diritto".
Per un totale di 7.30 ore.

26/11/2014

Vercelli

Ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - II edizione

07/10/2014

Vercelli

Giorni: 6.0, ore: 24.0
Corso di Aggiornamento professionale su "Access"
frequenza per un totale di 24 ore su 24

24/09/2014

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 14.0
Corso "CSA - Carriere e Stipendi di Ateneo - Base giuridico" tenuto da Cineca di
Casalecchio di Reno (BO)

29/11/2005

Vercelli

Giorni: 1.0
Partecipazione in qualità di relatrice all’incontro di Orientamento sul tema “Il servizio di
counseling” – Argomento dell’intervento: La riforma Universitaria ed i Servizi di Ateneo per
gli Studenti

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
22/06/2021

webinar

Formel
10/06/2021

on line

webinar

Cineca

esame: Non previsto

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Non previsto

Corso "Il Conto Annuale 2019. Fonte ufficiale di informazioni sul costo del lavoro pubblico.
Le novità, il modello di rilevazione, i controlli e le criticità riscontrate nel censimento"

Torino

Publiformez

14/06/2018

Giorni: 1.0, ore: 6.3

Webinar "Il Conto Annuale 2020. Rilevazione per l'anno 2020. Giornata di studio, dai vincoli
normativi alle novità"

Publiformez

10/05/2019

esame: Superato, voto superato

Il Fascicolo del Personale dei Pubblici Dipendenti

Publiformez

25/06/2020

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Non previsto

Corso di formazione dal tema "Il Conto Annuale 2018. Fonte ufficiale di informazioni sul
costo del lavoro. Le rilevazioni alla luce dei recenti rinnovi contrattuali"
Casalecchio di Reno

Giorni: 1.0, ore: 6.0

esame: Non previsto

Corso "CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico
Amministrativo"
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22/05/2018
Bologna
Publiformez

09/05/2018

Torino

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Non previsto

Corso di formazione dal tema "Il Conto Annuale 2017. Osservatorio della spesa del
personale e strumento di verifica della contrattazione integrativa"
Casalecchio di Reno

Cineca

27/04/2016

esame: Non previsto

Corso di formazione sul tema: Il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2^ Giornata
dedicata alle Università.

Publiformez

27/11/2017

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Giorni: 1.0, ore: 6.0

esame: Non previsto

Corso base per la Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico
Amministrativo in CSA
Torino

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Non previsto

Pubbliformez - oggiPa.it

Corso di formazione dal tema "Il Conto Annuale 2015. Osservatorio della spesa del
personale e strumento di verifica della contrattazione integrativa"

10/03/2016

Giorni: 5.0, ore: 40.0

Torino

esame: Non previsto

Progetto INPS Valore PA

La Tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti.

10/03/2016

Giorni: 5.0, ore: 40.0

Torino

esame: Non previsto

Formel - Programma INPS Valore PA

Corso di formazione "la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso
agli atti" - frequenza per n. 32 ore su 40
I modulo: La P.A. tra privacy, accesso ai dati, accesso ai documenti, accessibilità totale....
II modulo: privacy e applicazione alla P.A.
III modulo: il procedimento amministrativo
IV modulo: il diritto di accesso agli atti

29/04/2015

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Torino

esame: Non previsto

Pubbliformez - oggiPa.it

Corso di formazione "Il Conto Annuale 2014. Strumento di verifica e controllo della spesa
2014 propedeutico per la Contrattazione 2015"

09/01/2015

Giorni: 4.0, ore: 36.0

Torino

Università degli Studi di Torino

Le Relazioni nella PA

17/10/2014

Giorni: 26.0, ore: 104.0

Torino

esame: Non previsto

esame: Superato, voto 25.00

Università degli Studi di Torino

Corso "Il Diritto del personale nelle pubbliche amministrazioni. Dalla Costituzione alla cd.
Riforma Renzi". (CFU 6)

25/02/2014

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Torino

esame: Non previsto

Pubbliformez - OggiPA

Corso dal tema "Gestione del Rapporto di lavoro pubblico. Orario di lavoro, presenze e
assenze del Personale"

06/05/2013

Giorni: 5.0, ore: 25.0

Malaga (Spagna)

esame: Non previsto

University of Màlaga

Staff Mobility Training nell'ambito del programma LLP Erasmus lavorando presso
International relations and cooperation office

04/06/2012

Giorni: 5.0

Francia

esame: Non previsto

l'Universitè de Savoie

Staff Mobility Training nell'ambito del programma LLP Erasmus lavorando presso
l'Universitè de Savoie (Chambéry)

12/12/2011

Ore: 36.0

Vercelli

esame: Superato, voto 27/30

Università degli Studi del Piemonte
Orientale

Corso “Elementi di diritto privato”

28/03/2008

Giorni: 1.0

Torino

Corso “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione”

InfoCert
11/06/2007

esame: Superato, voto non presente

Roma

Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali

Giorni: 5.0, ore: 33.5

esame: Non previsto

Corso “L’organizzazione delle attività di segreteria”
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04/04/2007
Vercelli

Giorni: 1.0

esame: Superato, voto Idonea

Comando Prov.le Vigili del Fuoco

Idoneità fisica rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio

01/01/2007

Ore: 40.0

Vercelli

esame: Non previsto

Università Popolare Vercelli

Corso di spagnolo - superamento dell’esame finale di I livello del - Punteggio 27/30

27/09/2006

Giorni: 2.0

Vercelli

Secureco S.r.l.

04/04/2006

Corso di formazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio con
valutazione finale
Novara

Durata non specificata

esame: Superato, voto non presente

Attestato ECDL rilasciato dalla AICA Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico

ECDL

17/06/2004

esame: Superato, voto non presente

Vercelli

Giorni: 1.0

esame: Non previsto

Scuola di Management per le
Università e per gli Enti di Ricerca

Corso di formazione “Il sistema di finanziamento delle università: le prospettive e le
opportunità per il 2004”

06/05/2004

Giorni: 2.0

Roma

esame: Non previsto

Scuola di Management per le
Università e per gli Enti Ricerca

Corso di formazione “I servizi per la didattica: lo studente come punto di riferimento per
l’organizzazione dei servizi”

23/10/2003

Giorni: 2.0

Calabria

esame: Non previsto

Scuola di Management per le
Università e gli Enti di Ricerca

Corso di formazione “I servizi per la didattica e per gli studenti”

25/09/2003

Giorni: 1.0

Milano

Scuola di Management per le
Università e gli Enti di Ricerca

esame: Non previsto

Corso di formazione “Le tasse universitarie: la normativa, la determinazione delle tariffe e
le modalità di gestione”

Altri eventi
23/11/2017

Santhià

Giorni: 1.0, ore: 3.0

Synergie e CoVerFoP

Convegno Legge 68/99: L'obbligo che si trasforma in opportunità.

05/11/2015

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Milano

Formel
19/09/2014

Giornata di Studio "Congedi e assenze dal servizio: aspetti normativi e contributivi"
Torino

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Università di Torino

Seminario "Competenze per la Gestione del cambiamento: la chance del confronto
collaborativo"

16/02/2012

Giorni: 1.0

Napoli

Kion spa
27/04/2006

Incontro "Atenei GISS"
Bologna

KION
02/03/2006

Incontro ESSE3 User Group (EUG) organizzato
Roma

KION
22/10/2004

Giorni: 1.0

Giorni: 1.0
Incontro GISS User Group (EUG)

Roma

Giorni: 1.0

Ministero dell'istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Riunione riguardante “L’anagrafe degli studenti”

22/07/2004

Giorni: 1.0

Roma

Ministero dell'Istruzione, Università e
della Ricerca

Riunione riguardante “L’Anagrafe degli Studenti”

08/06/2004

Giorni: 1.0

Bologna
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Università degli Studi di Bologna

Elogi/Lodevole servizio
20/01/2004

Bologna

Incontro del Gruppo di Lavoro Nazionale per l’approvazione di un modello comune di
Regolamento per il Riconoscimento dei titoli stranieri
Giorni: 1.0

Università degli Studi di Bologna

Incontro del Gruppo di Lavoro Nazionale per l’elaborazione di un modello comune di
Regolamento per il Riconoscimento dei titoli stranieri

05/12/2003

Giorni: 1.0

Roma

Università degli di Roma "La
Sapienza"

Conferenza Europea sul tema “Istruzione, Ricerca, Immigrazione: la politica europea nel
contesto della globalizzazione”

04/12/2003

Giorni: 1.0

Roma

Riunione di approfondimento sull’immatricolazione studenti stranieri

CRUI
13/11/2003

Roma

Riunione di approfondimento su “Immatricolazione studenti stranieri”

CRUI
02/10/2003

Roma

CRUI

01/04/2003

Giorni: 1.0

Giorni: 2.0
Seminario sulla Convenzione di Lisbona e il riconoscimento dei titoli accademici stranieri

Roma

Giorni: 1.0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Incontro sulla banca dati dell’offerta formativa

09/07/1999

Giorni: 1.0

Roma

Agenzia Naz. Socrate/Erasmus Italia

Giornata Nazionale Socrates/Erasmus

Altri titoli
12/12/2011

Vercelli

Superamento esame Elementi di Diritto Privato presso l'Università degli Studi del Piemonte
Orientale "A. Avogadro" - Dipartimento di Studi Umanistici a.a. 2011/2012
voto. 27/30
CFU 6

15/05/2011

Comune di Vercelli

Nomina a scrutatore dal Comune di Vercelli per le consultazioni elettorali del 15.5.2011

19/12/2008

Vercelli

Idoneità nella procedura di progressione verticale per il passaggio dalla categoria D alla
categoria EP relativamente al posto per il “Settore Percorsi Didattici e Carriera Studenti” per
l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

19/12/2008

Vercelli

Idoneità nella procedura di progressione verticale per il passaggio dalla categoria D alla
categoria EP relativamente al posto per l’Area Letteraria per le strutture decentrate
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

11/03/2002

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato, in qualità di Assistente Amministrativo, VI q.f. (oggi
Categoria C2 Area Amministrativa) a tempo determinato dal 01.12.1998 al 30.11.1999 e a tempo indeterminato dal
01.02.2000 al 16.12.2001 e nella cat. D1 area Amministrativa-Gestionale dal 17.12.2001

05/06/2000

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato, in qualità di Assistente Amministrativo, VI q.f. a
tempo determinato dal 01.12.1998 al 30.11.1999 e a tempo indeterminato dal 01.02.2000 presso l’Area Studenti
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

10/09/1999

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso la Direzione Amministrativa e l’Area Studenti,
per la gestione dei progetti Erasmus e Socrates, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale

21/06/1999

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato a tempo determinato presso la Direzione
Amministrativa e presso l’Area Studenti, per la gestione dei progetti Erasmus e Socrates, presso l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it

