CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

STENICO VERENA
BRESSANONE
Coniugata 2 figlie e 2 nipoti
ITALIANA

28 dicembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

DAL 01.01.1976 AL 29.11.1976 PRESSO LA DITTA PRIVATA
DAL 30.11.1976 AL 31.12.2017

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

Provincia Autonoma di Bolzano

ESPERIENZA POLITICA

consigliera comunale uscente della Lista Alternativa Ecosociale GBL

Istruzione scolastica
Responsabile amministrativo
Contabilità – atti amministrativi – gestione del personale – responsabile della sicurezza –
amministrazione locali scolastici – responsabilità medio – alta

Bressanone
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

anno scolastico 1974/75
anno accademico 1975/76
I:P:S.C: FALCONE E BORSELLINO BRESSANONE
Università di Trento facoltà di Economia e Commercio
Settore economico
Frequenza di parecchi corsi di aggiornamento su informatica – atti amministrativi – privacy –
Gestione personale - sicurezza
Risa dal 02 ottobre 2006

• Qualifica conseguita
maturità segretario d’amministrazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA STRANIERA

Tedesco –bilinguismo carriera direttiva- CONOSCENZA OTTIMA sia scritta che orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

inglese
[ buono, ]
[Ibuono. ]
[ buono ]
Capacità di confrontarsi e rapportarsi con facilità e disponibilità con tutte le persone capacità di
risolvere conflitti interpersonali
Delegata sindacale C.G.I.L .dal gennaio 1976 al 31.12.2017
Capacità di gestire più gruppi di persone che hanno diverse mansioni, competenze a livello
d’istruzione (esperienze e seminari)
Capacità di contabili ed amministrative)
Utilizzo del computer (programmi office + programmi forniti dalla Provincia tipo contabilità,
gestione personale, studenti, docenti inventario ecc)

n.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE HOBBIES

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nuoto; dal gennaio 2017 responsabile della sezione nuoto dell’SSV
lettura
Cucina
Giardinaggio

Direttore sportivo e gestione impianti diploma Fin

.

PATENTE O PATENTI
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Patente B automobilistica

