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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRISCIANA MARIA

indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 2008 AL 2020 IN SERVIZIO PRESSO L'ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  .DAL1993 AL2008IN SERVIZIO 
PRESSO L'ASSESSORATO TURISMO

nome e indirizzo del datore di lavoro Regione siciliana assessorato attività produttive via degli emiri 45 
• Tipo di azienda o settore Assessorato Turismo, Assessorato attività produttive

• Tipo di impiego Dirigente di terza fascia a decorrere dalla data di assunzione del 16.03.1993 -  vincitrice del 
concorso a 72 posti di dirigente amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Assessorato regionale turismo - Dirigente coordinatore del gruppo affari generali, dirigente del 
servizio autorizzazione aperture agenzie di viaggio, dirigente del servizio vigilanza aziende  
soggiorno e turismo e aziende termali di Sciacca e Acireale, ufficiale rogante, ispezioni pressi gli 
uffici della motorizzazione, commissario ad acta presso azienda terme di Sciacca. Componente 
commissione esami  presso la prefettura di Enna per il rilascio delle abilitazioni per lo 
svolgimento della professione di guida turistica. Assessorato attività produttive : dirigente del 
servizio vigilanza enti,ispezione su delega della Procura della Corte dei Conti presso L'ente 
Fiera del Mediterraneo Dirigente del servizio vigilanza società cooperative e enti 
pubblici;Dirigente servizio artigianato, dirigente ad interim dei servizi generali, dirigente del 
servizio industria e programmazione negoziata, dirigente del servizio vigilanza enti pubblici e 
soc. coop.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1982 maturità classica, laurea in Giurisprudenza ,corso di formazione per l'accesso alla carriera 
di magistratura

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo classico di Ribera. Università di Palermo - scuola di magistratura -  Istituto Gonzaga

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Diritto amministrativo,  diritto civile diritto penale, diritto del lavoro

• Qualifica conseguita Maturità classica ,Laurea in Giurisprudenza specialistica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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