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Informazioni personali
Nome(i)! Cognome(i) NADIA ACCIARRI

lndirizzoO)

Telefono(i) Cellulare:
Fax

E-mail nadia.acciarricomune.ancona.it

Cittadfrianza Italiana

Data di nascita

Sesso Femminile

Esperienza professìonaìe

Date 01.05.2017

Lavoro o posizione ncoperti FunzionarioAmministrativo CaLD: con Cat. DII dal 31.12,2004 al 14.12.2008; con Gai D/3 dal
15.12.2008 ad oggi

Principali attività e responsabilità Servizio presso a Pinacoteca Comunale fino al 10.5.2005 e peni perlcdo 12.9.2011 — 16.10.2011;
servizio presso tUO. Bandi e Gare dall11.5.2005 al 16.02.2012 (ad eccezione del periodo 12.9.2011
— 16.10.2011): collaborazione con altri Servizi Comunali (Contratti! Tecnologico) per predisposizione
atti specifici (convenzioni per incarichi professionali) e attività amministrativa in temporanea
sostituzione di personale in quiescenza (predisposizione delibere e determina su attività attinenb il

I servizio, gestione impegni di spesa e licuidazioni relative al servizio calore edifici comunali); servizio
presso il Settore Contratti (ora Direzione Gare e appalti, contratti) dal 17,02.2012 al 07.03.2017;
servizio presso la Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e appalti (nella specifica attività di Gare e
appalti) dal 08.03.2017 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di icona
19p di altività o settore Attività AmmThistrativa

Date I.11.1988—30.12.2004
Lavoro o posizione nicooerti istruttore Amministrativo Cat. C: GaI. Gli con progressione economica in C14

Principali attività e responsabilità Servizio presso la Pinacoteca Comunale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona

‘Tipo di attività o settore Attività Amministrativa

Date 1,7.1983 - 31.10.1988

Lavoro o posizione ricoperti istruttore Amministrativo — Liv. VI° DPR 810180
Pnincioali attività e responsabilità Organizzazione della Biblioteca Comunale. attività amministrativa e contabile di suppoflo alla

Segreteria Comunae
Nome e indirizzo del datore dì lavoro Comune di Ancarano TE)

Tipo di alt ività o settore Attività Amministrativa

Istruzione e formazione

Date 2007

‘toto della qualiflca rìasciata ‘Dioloma di Mas:er di Primo Livello in Dirtto Amministrativo e Pubblica Comunitario applicato (60
C.RU.)

P.igina 1/2. Curr,cufum vrtne di Per rua9qicrl informazioni su Europass: http://eurcpass codefon europa eri
C..’qnorneiiNome/i IJrìioneeuropea,1O02.2010 21082010



Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione

eroaatrice deWistruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze

professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione

erogairice dell’istruzione e formazione

livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Capacità e competenze

personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

________________________________________________________________________________

Autovalutazione

Livello europeo (

_______________________________________________________________________________________

Francese

Inglese

________________________________________________________________________________

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche I

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

A,nohzzo I trailamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislanvo 30 qaigno 2303, n.. 195

Codice in materia di crc:ezione dei cali personaui.

Firma L0&

Università degli Studi di Macerata

1987

Diploma di Laurea in Economia e Ccmmercio (con la votazione di 110/110)

Università Politecnica delle Marche (Università degli Studi di Ancona)

DL

Italiano

Comprensione Parlato Scritto

Ascollo Letura nleraz:one orale Froduzcre orae

811 E2’ Al 4.1:

A2 82 Al AI A21

() Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità di lavorare in gruppo acquisita grazie al iipo di lavoro svolto.

Flessibilità e capacità di adattamento maturate grazie alla propria condizione personale e familiare.

Ricerca ed esecuzione on-line dì procedure legate al lipo di lavoro svolto.

Conoscenza acquisita come autodidatta degli applicativi Microsoft CWce (Word, Excel, PowerPoint,

Access), Internet Explorer, Microsoft Outlook Express. Buona capacità di navigare in Internet.

Componente del Comilalo Pari Opportunità come da delibere di G.M. n. 655 dell’Sii .2005 e n, 142

del 3.4.2007.
Partecipazione a vari ccrsi di aggiornamento e formazione organizzati dal Comune di Ancona.
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