Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Luisa De Biasi
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Segretariato Regionale MIC per l’Abruzzo – Via Francesco Filomusi Guelfi – 67100 L’Aquila
0862/446170

Sostituire con telefono cellulare

luisa.debiasi@beniculturali.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso F | Data di nascita 13/02/63 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

coordinatore Servizio VII – Organizzazione, affari generali e personale, nell’ambito del Segretariato
Regionale MIC per l’Abruzzo (dal 01/09/2019)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Dal 01/09/2019 ad oggi

v. sopra

Dal 01/09/2017 al 31/08/2019

in servizio, in posizione di comando, presso il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con compiti
inerenti al profilo di funzionario giudiziario nell’ambito della Cancelleria di assegnazione

Dal 01/09/2006 al 31/08/2017

attività di competenza del Servizio VII – Organizzazione, affari generali e personale, sia nella
soppressa Direzione Regionale bb.cc.pp. dell’Abruzzo che nel subentrato Segretariato Regionale per
l’Abruzzo

Dal 01/09/1993 al 31/08/2006

docente in ruolo di discipline giuridiche ed economiche negli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, ma in posizione di comando presso il MIBAC, dal 01/09/2003 al 31/08/2006, con compiti
corrispondenti all’ex profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico-finanziario C1

Dal 01/09/1982 al 01/06/1992
(periodi vari, full e part time)

impiegata di 3° e 4° livello in piccola impresa commerciale di L’Aquila

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Dal 01/09/1993 in poi

vari corsi di aggiornamento e formazione inerenti alle attività svolte

19/06/1993

abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte
d’Appello di L’Aquila

31/12/1992

abilitazione all’insegnamento nell’ex classe di concorso A025 – Discipline giuridiche
ed economiche, conseguita presso la soppressa Sovrintendenza Scolastica per la
Toscana

10/07/1989

diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma

09/07/1982

diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “L. Rendina” di L’Aquila

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

inglese
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spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

fancese

A1

A1

A1

A1

A1
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