FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
indirizzo
Telefono

BRISCIANA

MARIA

37 VIA MONGERBINO 90100 PALERMO
091/ 70779418

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

02 11 1963

LAVORATIVA

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

ISTRUZIONE

italiana

DAL 2008 AL 2016 IN SERVIZIO PRESSO L'ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
.DAL1993 AL2008IN SERVIZIO PRESSO L'ASSESSORATO TURISMO,
Regione siciliana assessorato attività produttive via degli emiri 45
Assessorato Turismo, Assessorato attività produttive
Dirigente di terza fascia a decorrere dalla data di assunzione del 16.03.1993(
vincitrice di concorso)
Assessorato regionale turismo:Dirigente coordinatore del gruppo affari
generali, dirigente del servizio autorizzazione aperture agenzie di viaggio,
dirigente del servizio vigilanza aziende autonome soggiorno e turismo e
aziende termali di Sciacca e Acireale, ufficiale rogante, ispezioni pressi gli
uffici della motorizzazione, commissario ad acta presso azienda termale 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

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1982 maturità classica ,1988 laurea in Giurisprudenza ,corso di formazione
per l'accesso in magistratura
Liceo classico sperimentale di Ribera ( Agrigento) , università di Palermo
Facoltà di giurisprudenza) Istituto Gonzaga
Diritto amministrativo, contabilità di stato diritto del lavoro diritto civile
diritto processuale civile ,scienza dell'amministrazione
Maturità classica ,Laurea in Giurisprudenza
Diploma di scuola superiore, laurea in giurisprudenza specialistica
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CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

, buono,
buono
buono,

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN SITUAZIONI PARTICOLARI IN CUI ERA

INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA DIVERSE FIGURE.

[COORDINAMENTO

DI GRUPPI DI LAVORO COSTITUITI DA UNA MEDIA DI SETTE PERSONE.

CAPACITÀ

DI LAVORARE IN SITUAZIONI PARTICOLARI LEGATE ALLE SCADENZE PRESCRITTE DA
LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI

USO DEL COMPUTER

CON I RELATIVI PROGRAMMI E USO DEL FAX]

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI
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automobilistica(B)
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
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ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

\
Data
14/10/2016
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f.to Maria Brisciana
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