
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome romano germana

Data di nascita 21/03/1971

Qualifica Dirigente Amministrativo

Amministrazione COMUNE DI BIELLA

Incarico attuale Responsabile - settore servizi sociali e politiche abitative

Numero telefonico
dell’ufficio 0153507633

Fax dell’ufficio 0153507811

E-mail istituzionale servizisociali@comune.biella.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza (v.o.)
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione esercizio professione Avvocato

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore direttivo (cat D1) - responsabile servizi Cultura e
Istruzione presso settore Sviluppo Socio economico -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

- Funzionario Amministrativo (cat D3) incaricato della
Posizione Organizzativa - Responsabile Servizi cultura,
Istruzione, Sport, Turismo presso il Settore Sviluppo socio
economico - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA

- Dirigente ex art 110 TUEL - Settore Cultura, Istruzione e
Politiche sociali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA

- Dirigente ex art 110 TUEL - Settore Segreteria Generale,
Cultura, Istruzione e Politiche sociali - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI BIELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona dimestichezza con le strumentazioni informatiche in
particolare in ambiente windows (world, excell, power point,
internet)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- Esperienze in qualità di relatrice biennio 2008-2009: Torino:
Convegno nazionale sugli istituti di protezione giuridica
titolo intervento: “L’esperienza dell’ufficio di Pubblica tutela
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ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

della provincia di Biella” Biella: convegno nazionale
“L’alternativa: percorsi di rete tra dipendenze e riabilitazione
lavorativa” titolo intervento: “Le sinergie tra i servizi” Biella:
Focus provinciale sull’orientamento scolastico – titolo
intervento: “Il sistema scolastico italiano alla luce della
riforma” Torino: convegno nazionale “Ron Coleman
promuovere la cultura della guarigione e dell’auto-aiuto”
titolo intervento: “le testimonianze raccolte dal concorso
nazionale Storie di Guarigione” Biella: relatrice al seminario
di presentazione dell’Osservatorio provinciale sulle
disabilità – Titolo intervento: Dai Piani di Zona
all’Osservatorio provinciale Biella: moderatrice seminario di
formazione sugli istituti di protezione delle persone incapaci
e sulle forme testamentarie

- Formazione: "Gestione risorse umane” (2003) “L’illegittimità
degli atti amministrativi” (2004) “La Comunicazione
efficace” (2005), “Il Mobbing negli enti locali” (2006) “La
motivazione del personale” (2007) “Il Lavoro di gruppo- Il
Gruppo di Lavoro” - “La gestione del tempo ( 2008) – “La
responsabilità del procedimento amministrativo” (2009).
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