Curriculum Vitae
Europass

Informazionipersonali
Cognome/Nome BARIVIERA Daniela Rosa
Indirizzo

Mobile +3

Telefono
E-mail

Cittadinanza l Italiana
Data di nascita l 26/03/1977

Sesso l Femminile

Esperienzaprofessionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Da settembre 201 3 ad oggi
Istruttore direttivo llivello D 1) incaricato di posizione organizzativa quale coordinatore dell'Area Appalti
Istruzione - Cultura

Responsabileservizi assistenza scolastica,*asilonido. sport e impianti sportivi, cultura e strutture
culturali, servizi informatici, mensa comunale. turismo e commercio, politiche giovanili. contratti e
legali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Comune di Sacile - Piazza del Popolo 65 - 33077 Sacile (PN)
Pubblico impiego
J

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dagiugno2016
Collaboratore centro di competenza contratti e appalti ANCI FVf

Evasione di quesiti presentati dai soci e dai relativi Enti associati(pareril, predisposizione note
informative a carattere generale (circolari o newsletter), approfondimento di specifiche tematiche di
Principali attività e responsabilità

volta in volta sottoposte (approfondimenti),redazione di schemi tipo di regolamento e di altri
documenti di interesse per la generalità degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, istruttoria di
documenti sottoposti a valutazione di ANCI FVG e del Consiglio delle autonomie locali

Nome e indirizzo del datore di lavoro

COMPA FVG Centro Di Competenza Per La Pubblica Amministrazione - Piazza XX Settembre 2
331 00 Udine

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Associazione no profit

Da luglio2015 ad ogg
Responsabile ufficio associato per lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali escluse dalla
delega al servizio sociale dei comuni dell'Ambito Distrettuale 6.1 tra i Comuni di Sacile e Brugnera

Contributiper l'abbattimentodei canoni di locazione(Legge 431/98),Contributiper l'eliminazioneo il
Principali attività e responsabilità

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati(L.R. 41/96), Prestazioni assistenziali a
favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi(ANMIL-ENS), Programma regionale di sostegno
delle famiglie numerose, Bonus statale energia elettrica e gas (SGATE), Assegno al nucleo familiare
con almeno tre figli minori(INPS), Carta famiglia e benefìci correlati, Assegno di maternità (INPS)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivitào settore
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Comunedi Sacile- Piazzadel Popolo65 - 33077Sacile(PN)
Pubblico impiego

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione
e formazione

ForSer - Via Leonardo da Vinci, 27 - 33037 Pasian di Prato (UD)

Capacitàe competenze
personali
Madre lingua

Altra(e) lingua(e)

Italiano

1. Francese
2. Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livelloeuropeo(')
Lingua
Lingua

Scritto

Parlato

l

B2

l

B2

2

A2

2

A2

Produzione
orale

Interazione orale

Lettura

l

Ì

l

BI
A2

Ì

BI

T

BI

A2

Ì

AI

l') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

OfHce:word,excel,outlook
Gestionali: ADWeb, GesPeg, Ascot, Protocollo

Patente Patente
B

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensidel D.Lgs.196del 30 giugno

2003..
Zoppola,27.07.2017
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