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Laurea Giurisprudenza conseguita il 26 novembre 1987 presso l’Università degli Studi di Trieste  

Diploma di maturità scientifica 

 Dall"01/02/1990 al 16/04/1996 Collaboratore Amministrativo VII qual funz 
presso la ex Cassa Marittima Adriatica (C.M.A.) poi diventata I.P.Se.Ma; 

 Dal 17/04/1996 al 31/08/2008 Funzionario Amministrativo — area C 3— VIII 
qual funz. presso la ex Cassa Marittima Adriatica (CMA) poi diventata 
I.P.Se.Ma; 

 Dal 01/09/2008 al 19/05/2010 Incarico dirigente di II fascia a tempo 
determinato ex art. 19, c.6, D.lgs. 165/2001 presso l’ex I.P.Se.Ma. – 
responsabile della Sede Compartimentale di Trieste; 

 Dal 20/05/2010 dirigente II fascia a tempo indeterminato, con incarico di 
Direttore della Sede Compartimentale ex I.P.Se.Ma di Trieste e ad interim 
dal 25 maggio 2010 al 25 gennaio 2011 e dal 09 settembre 2011 al 31 
dicembre 2011 Direttore della Sede Compartimentale di Genova; 

 Dal 15/09/2015 incarico di funzioni dirigenziali di II fascia di 
Responsabile della Direzione Territoriale di Trieste-Gorizia ed incarico di 
Reggente della Sede Compartimentale della Navigazione di Trieste, 
quest’ultimo incarico è cessato il 30/06/2017. 

Principali Incarichi ricoperti 

 Segretario supplente della Commissione di Disciplina presso la C.M.A. 
(provv. 03/10/1991); 

 Segretario Commissione Esaminatrice concorso interno per titoli ed esami 
a 1 posto operatore amministrativo ex art. 8 DPR 285/1988 ( provv. 
01/07/1996); 

 Funzioni vicarie del Responsabile Ufficio Contabilità dell'I.P.Se.Ma. di Tr ieste 
con delega d i f i rme traenza (  provv. 01/10/1996);   
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Data, 04/06/2019 

• Attività di collaborazione con la Direzicne Centrale Finanza e 
Patrimonio dell'I.P.Se.Ma ( provv. 28/11/1996); 

 Componente varie commissioni aggiudicatrici di gare ad evidenza 
pubblica per affidamento lavori e servizi dell’I.P.Se.Ma. (provv. dd 
18/09/1996, 13/02/1997, 11/09/1997, 21/11/1997, 27/11/1997,  
23/01/1998, 20/03/1998, 01/04/1998, 17/06/1998); 

 Coordinatrice del gruppo di lavoro per rinnovo contratti locazione degli 
immobili dell'I.P.Se.Ma. ( provv. 23/01/1998) 

 Responsabile dell'Ufficio Prestazioni ed ad interim Responsabile della 
gestione del patrimonio ed economato dell'I.P.Se.Ma. d i  T r i es te   
provv. 27/02/1998); 

 Funzioni vicarie del Direttore Compartimentale ex I.P.Se.Ma di Trieste; 

 Componente commissione per it collaudo dei servizi informatici  
dell'I.P.Se.Ma. (provv 20/02/2002); 

 Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del bilancio 
sociale dell'I.P.Se.Ma. dal 2004 al 2008 (provv. 05/10/2004); 

 Componente del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing (provv. 
10/01/2006); 

 varie docenze in convegni e seminari relativi al rischi lavorativi e  
prevenzione in ambito marittimo; 

 Componente commissione esami per l'abilitazione alla professione di 
consulente del lavoro - anni 2013 e 2016 

  

 Lingua: francese ed inglese 

Livello parlato francese: fluente inglese: scolastico 

Livello scritto: francese: fluente inglese: scolastico 

    

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 
 Word: elevato 

 Excel: medio 
 Power point: discreto 

  

 Redazione di due opuscoli in materia di prevenzione e sicurezza con 
altri partner istituzionali — "Guida per una navigazione sicura e per Ia 
gestione delle emergenze" nell'ambito del progetto prevenzione anno 
2014 e "Guida per Ia prevenzione e sicurezza nella piccola pesca" 
prevenzione anno 2016. Convegno nazionale sui porti — progetto 
prevenzione anno 2017 ; 

 Varie partecipazioni a convegni, seminari in qualità di relatore e  
docente (ASL TS, AIFOS, Comune di Trieste, Prefettura, ANMIL). 
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