CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome

ALTINIER FRANCESCA

Data di nascita

XX.XX.XXXX

Qualifica

Dirigente di Fascia A dal 01.02.2017

Amministrazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

Incarico attuale

Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

n. telefonico dell'ufficio

041-27 23 143

E-mail istituzionale

francesca.altinier@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di
Parma con 110 e lode.

Altri titoli di studio e
professionali

• Dal 21.04.1995 nominata dirigente amministrativo, in quanto
vincitrice di concorso pubblico indetto dalla Provincia di Verona;
• dal 01.09.1987, fino al 20.04.1995 nominata funzionario
amministrativo, in quanto vincitrice di concorso pubblico indetto
dalla provincia di Verona;
• dal 01.11.1985 al 31.08.1987 funzionario presso l'Ufficio
Contenzioso di primario istituto bancario italiano.

Esperienze professionali • Dirigente settore risorse umane 1995 – 1999;
(incarichi ricoperti)
• dirigente servizio socio culturali 2000 – 2002;
• dirigente in staff al settore direzione generale 2003 -2010;
• dirigente in staff al servizio risorse umane dal 2011 al 31.01.2017;
• dirigente in staff all'unità operativa autonoma ufficio stampa dal
2011 al 31.01.2017;
• responsabile del progetto speciale sistema bibliotecario e museale
provinciale dal 2004 al 31.01.2017.
Altri titoli professionali

Sintesi dei corsi specialistici di formazione più recenti:
• La programmazione 2012 – 2014 nel contesto dei vincoli di finanza
pubblica (01.03.2012);
Tecniche
di redazione dei capitolati speciali (22.10.2012);
•
• Le criticità delle ultime novità in materia di gare d'appalto:
amministrazione aperta, contratto elettronico e altre norme
puntiformi (04.02.2013);
• Sistema dei controlli negli enti locali e società partecipate. Il ruolo
della Corte dei Conti (28.02.2013);
• Il mercato elettronico della PA (MEPA) – (10.04.2013);
• Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per dirigenti
(23.05.2013);

• Le ultime previsioni normative in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni - D.Lgs. 33.2013
(24.05.2013);
• Procedimento disciplinare nel pubblico impiego e responsabilità
disciplinare del pubblico dipendente (26.06.2013);
• Il mercato elettronico della PA - approfondimento su casi pratici e
simulazione (21.01.2014);
• Corso per personale addetto al primo soccorso - D.Lgs. 81.2008 e
D.M. 388.2003 (03.04.2014);
• Corso di formazione per la squadra di emergenza - anno 2014
(04.09.2014);
• L'armonizzazione contabile degli enti territoriali (27.11.2014);
• Corso e-learning “piano anticorruzione” (02.02.2015);
• Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(13.03.2015);
• Corso di formazione per la squadra di emergenza - anno 2015
(24.09.2015);
• La responsabilità nella Pubblica Amministrazione (15.04.2016);
• Il nuovo codice degli appalti (09.06.2016).
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

buono

buono

Francese

buono

buono

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 10, con relative
applicazioni Office, della navigazione internet e della posta
elettronica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del
decreto legislativo 196.2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni
dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari
applicative.
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