SABRINA MARZANO

C U R R IC U LU M V ITA E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARZANO SABRINA

Indirizzo

VIA ROMA 115, 67067 SANTE MARIE (AQ)

Cellulare

349/7703479

Telefono

Ufficio 0863/908327

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

servizigenerali@comune.carsoli.aq.it
Italiana
Sante Marie (Aq) 11.04.1968

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’01.04.1998 ad oggi
COMUNE DI CARSOLI – AREA SERVIZI GENERALI - Piazza della Libertà, 1 - 67061Carsoli
(AQ)
Settore Pubblico – Ente Locale
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile dell’area “Servizi Generali” comprendente servizi demografici, segreteria,
servizi sociali e scolastici, protocollo e commercio, incaricata di posizione organizzativa.
Ufficiale di Anagrafe e Ufficiale di Stato Civile con deleghe del Sindaco dall’08.04.1998
dal 13 Agosto 2012 al 27 Maggio 2013 e dal 18 Agosto al 31 Dicembre 2015
COMUNE DI CARSOLI : Incarico di VICE SEGRETARIO COMUNALE

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10.02.1997 al 31.03.1998
COMUNE DI TAGLIACOZZO P.za Duca degli Abruzzi, 67069 Tagliacozzo (Aq)
Settore pubblico – Ente Locale
Contratto a tempo indeterminato
Agente di Polizia Municipale

ISTRUZIONE
Anno
• Istituto
• Oggetto di studio

• Anno
• Istituto
• Qualifica conseguita
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1993
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche – Indirizzo “Politico-economico”

1987
LICEO- GINNASIO ALESSANDRO TORLONIA
Via Marconi, n° 37 67051 AVEZZANO
Diploma di Maturità Classica

CORSI DI FORMAZIONE

2016:
26 Aprile : Webinar IFEL sul tema “Le regole sulle assunzioni del personale nel 2016 – Faq”
17 Marzo: Webinar IFEL sul tema “Le regole delle assunzioni di personale nel 2016 – II Ed”
1 Marzo: Giornata di formazione e ascolto IFEL - ANCI sul tema “Legge di stabilità e mille
proroghe. Risultati raggiunti e problemi aperti” svoltasi ad Avezzano.
2015:
1 Dicembre: II° giornata del Corso di formazione sul tema “Prevenzione del rischio della
corruzione e sulle politiche della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni” organizzato dalla
Provincia dell’Aquila, svoltosi a L’Aquila presso la sede della Biblioteca Provinciale
24 Novembre: I° giornata del Corso di formazione sul tema “Prevenzione del rischio della
corruzione e sulle politiche della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni” organizzato dalla
Provincia dell’Aquila, svoltosi a L’Aquila presso la sede della Biblioteca Provinciale
15 Ottobre: partecipazione convegno sul tema “La sfida della Pubblica Amministrazione
digitale: dai pagamenti al documento informatico – prospettive e sviluppi” organizzato dal
Comune di Avezzano .
28 Settembre: partecipazione al laboratorio formativo organizzato dal Comune di Carsoli sul
tema “Bilancio armonizzato e Documento Unico di programmazione”.
16 Marzo : partecipazione seminario organizzato da ANUSCA sul tema “Elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale: novità e adempimenti connessi” svoltosi presso la sede della
Prefettura dell’Aquila.
2013:
11 Maggio : Partecipazione convegno “ Il sostegno alle reti del volontariato locale” organizzato
dal CSVAQ svoltosi ad Avezzano presso Hotel dei Marsi.
17 Aprile: Partecipazione incontro “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale
alla promozione del benessere nella comunità” organizzato dalla ASL Avezzano-SulmonaL’Aquila Ser.T (Servizio Tossicodipendenze) e Ser.A (Servizio di Alcologia)svoltosi presso la
sala riunioni del Presidio Ospedaliero di Avezzano.
2012:
Frequenza con esito positivo del corso “LEGISLAZIONE SULL’IMMIGRAZIONE” della durata di
20 ore, gestito dalla SGI s.r.l. presso il Comune di Avezzano a valere sul Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2010 – Progetto FEI: Conoscere
l’integrazione (Prog – 7319)
16 Maggio: Corso ANUSCA presso Comune di Pizzoli (Aq) “ Ancora riforme per i servizi
demografici”;
dal 3 al 17 maggio : Corso di formazione di 20 ore presso il Comune di Avezzano sul tema
“Conoscere l’integrazione” – Progetto FEI 7319 della Provincia dell’Aquila
19 Aprile: Convegno ANCI a Roma sul tema “Il pubblico impiego locale tra autonomia,
coordinamento della finanza pubblica e prospettive di riforma” .
2011:
7 Aprile : Seminario organizzato dalla LINX Territorio Sociale s.r.l. a Pescara sul tema
“Governare con la rete. Il Piano di Zona per integrare politiche locali di welfare”
2010:
28 Aprile: Giornata di studio organizzata dalla ARDEL Sezione Italia centrale ad Avezzano sul
tema “La Nuova Pubblica Amministrazione Locale”.
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2009:
10 Novembre : Convegno organizzato dalla AMF (Associazione Mediatori Globali Ameg –
Roma) ad Avezzano sul tema “La mediazione familiare: strumento privilegiato nella conflittualità
coniugale”.
30 Luglio: Convegno ARDEL-ANCI-IFEL svoltosi ad Avezzano sul tema “Le novità della
manovra d’estate (D.L. n. 78/2009). Personale, pagamenti della pubblica amministrazione.”
2008:
dall’01 Aprile all’11 Giugno: corso di 100 ore effettuato presso il Comune di Carsoli,
organizzato dal raggruppamento temporaneo di imprese Deloitte – DIDA – Fondazione
dell’Università degli Studi dell’Aquila, nell’ambito del P.O.R. Abruzzo – Obiettivo 3 per il
2000/2006- Misura D2 sul tema” Formazione continua e affiancamento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line finalizzati allo sviluppo dei sistemi
produttivi aquilani”.
26 Maggio: Pubbliformez – Docente Prof. Arturo Bianco – Corso di formazione sul tema “I
nuovi contratti del Personale e dei Segretari e le regole per il conferimento degli incarichi di
collaborazione” svoltosi a L’Aquila
2007:
4 Dicembre: Pubbliformez – Docente Prof. Arturo Bianco – Corso di formazione sul tema “Il
controllo della Corte dei Conti. I principali errori nella contrattazione decentrata” svoltosi a
L’Aquila.
1 Marzo: Corso di 60 ore organizzato dalla Regione Abruzzo e gestito dalla S.G.I. s.a.s. di
Avezzano sul tema “Informatica di base, internet e intranet”.
2006:
3 Marzo: Giornata di studio sul tema “Gestione delle sanzioni amministrative nel commercio e
la disciplina dei videogiochi” relatore Dott.sa Elena Fiore – presso Comune di Montesilvano
organizzato da Punto Alto – Centro studi comunicazione
28 Febbraio: Giornata di formazione sul tema “Rideterminazione delle dotazioni organiche e
assunzioni di personale negli Enti Locali…” – Prof. Luca Tamassia - organizzato dal Comune di
Avezzano
2004:
15-16 Luglio: Sala Convegni ARSSA – Avezzano : Seminario di studi sul tema “La protezione
dei dati personali” organizzato dalla LAN Service Servizi Informatici di Avezzano
13 Luglio: Seminario regionale sul tema “Indagini sulle strutture e sui servizi alla persona nella
Regione Abruzzo “ – Auditorium Giunta Regionale
25 Maggio: Corso di formazione sul tema “L’E-Learning” organizzato dal CRC Abruzzo, svoltosi
a Francavilla al Mare.
18 Maggio : Corso di formazione sul tema “ L comunicazione istituzionale per l’e-government”
organizzato dal CRC Abruzzo, svoltosi a Francavilla al Mare.
2003:
2 Ottobre : Scuola di Pubblica Amministrazione s.p.a. – Corso di formazione sul tema “La
gestione del personale e la disciplina delle assenze (D. Lgs. 151/2001 e 115/2003) svoltosi ad
Avezzano.
30 Ottobre : Scuola di Pubblica Amministrazione s.p.a. – Corso di formazione sul tema “Il
lavoro flessibile nella P.A. La riforma sul collocamento (D. Lgs. 297/03)” svoltosi ad Avezzano
Dal 21 Ottobre al 3 Novembre: partecipazione al “Programma formativo area servizi
demografici” organizzato da ANUSCA della durata di 18 ore presso il Comune di Avezzano.
7 Ottobre: Corso di formazione “Gestione degli acquisti e le procedure per
l’approvvigionamento di beni e servizi” organizzato dalla AISFEL presso il Comune di Avezzano
Giugno: 3 giornate formative sul tema “Bilancio e contabilità degli Enti Locali” organizzato dalla
U.P.A.
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2002:
15 Marzo: Convegno sul tema “Applicazione del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie
Locali” – Relatore Dott. Domenico Di Cocco –presso Comune di Avezzano
1999
29 Gennaio: Convegno organizzato dall’Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo presso
Comune di Montesilvano sul tema “I Comuni e le Camere di Commercio dell’Abruzzo per aprire
gli sportelli unici per le imprese”.
1998:
23 Novembre: Seminario ANCITEL sul tema “Il Nuovo contratto di lavoro del personale degli
Enti Locali” svoltosi a Roma
12 Ottobre: Seminario ANCITEL sul tema “Il nuovo ordinamento professionale del personale
degli enti Locali”” svoltosi a Roma
13 Luglio: Seminario ANCITEL sul tema “La riforma del Commercio alla luce del D. Lgs. n°
114/98” svoltosi a Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
CAPACITA’ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO Buona conoscenza del FRANCESE e dello SPAGNOLO scritti e parlati
-

Capacità di lavorare in team e da sola;
Capacità di adattamento in un ambiente multiculturale
Buone capacità comunicative

Significative capacità organizzative, gestionali e relazionali. Esperienze acquisite soprattutto
nei settori relativi alla gestione del personale e dei servizi sociali
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica;
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word ed Excel

Passione per la musica ed il canto. Corista soprano nel Coro Polifonico “Altum Sanctae Mariae”

ARTISTICHE

ALTRE COMPETENZE ED HOBBY

PATENTI
Aggiornato: Aprile 2016
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Lettura, visite culturali, musica e giardinaggio. Appassionata di viaggi , alla scoperta di luoghi
nuovi, abitudini , usi e costumi di popolazioni straniere.

Patente di guida (categoria B)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

