CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Eneidi Veruska

Data di nascita

24/08/1971

Qualifica

D1

Amministrazione

Comune di Bertinoro

Incarico attuale

Capo Settore Attività Sociali, Culturali, Turistiche

Numero telefonico dell'ufficio

0543/469217

Fax dell'ufficio

0543/469224

E-mail istituzionale

eneidi.v@comune.bertinoro.fc.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

1996

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico
Internazionale con il punteggio di 105/110 presso
l’Università di Bologna, sede di Forlì con la tesi in
storia contemporanea dal titolo: “Donne e guerra civile.
Un caso a confronto: la Romagna”

Altri titoli di studio e
professionali

1990

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico
Paolucci de Calboli di Forlì con il punteggio di 49/60

qualifica professionale di Sommelier ( a seguito di
corso triennale)

2001

Esperienze professionali

Dal
Specialista in attività del Servizio Socio
16/10/07
Assistenziale, Culturale e Sportivo –categoria D1al 31/12/12 presso il Comune di Bertinoro. Responsabile di
procedimento delle attività correlate ai servizi sociali.
22/9/1998 - Istruttore Amministrativo cat. C2 all’Ufficio Cultura
15/10/2007 e Biblioteca. Svolgimento delle proprie mansioni presso
gli uffici associati dei Comuni di Galeata e S.Sofia.
1/7/1998 - Istruttore Amministrativo cat. C2 presso l’Ufficio
21/9/1998 relazioni con il pubblico –area amministrativa ed
informatica- del Comune di S.Sofia
4/3/1997 – Operatrice al computer presso l’Amministrazione
l 3/06/1997 Comunale di Bertinoro
3/7/1996 - Operatrice al computer presso l’Amministrazione
l 2/01/1997 Comunale di Forlimpopoli

Capacità linguistiche

Buona conoscenza lingua inglese, lingua Francese
scolastica

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Buona conoscenza del pacchetto office ed internet

Formazione complementare

2011

Corso di Alta Formazione presso Università di
Bologna AA 2010/11 dal titolo “programmazione e
organizzazione dei Servizi Sociali” punteggio 30/30

2008

Attestato di frequenza al percorso “L’impatto delle
nuove tecnologie di comunicazione ed informazione
sui
processi
di
lavoro
della
Pubblica
Amministrazione” (blended learning) con superamento
dei test di verifica relativi a:
Management ed utilizzo dei sistemi
informativi (dal 7/03/2008 al 17/04/2008)
L’impatto della normativa sul trattamento
dei dati personali della P.A. (dal
24/04/2008 al 05/06/2008)
Percorso di formazione presso IBC e Università di
Bologna sul tema “Organizzazione e gestione del
Museo: strategie di miglioramento” svoltosi nel 2005
(tot ore di presenza 46)
Corso per operatrice strumenti informatici per
l’attività d’ufficio presso ENAIP di Cesena, corso a
qualifica progetto FSE di 500 ore di cui 220 di stage nel
1994-1995

