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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Nome e Cognome 
 Erika Berti Vinciguerra 

Data di nascita  27 gennaio 1993 

Telefono cellulare  3313943031 

Indirizzo posta 

elettronica 
 erika.berti@libero.it 

Indirizzo Pec  erika.berti@pec.it 

Incarico attuale  
In servizio da aprile 2021 ad oggi presso il Comune di Campoformido come Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile, Titolare di Posizione Organizzativa da luglio 2021 

con qualifica di Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Scolastici 

  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

 

• Date   Aprile 2021 

• Datore di lavoro 

 

 Comune di Campoformido 

Largo Municipio n. 9, Campoformido - 33030 (UD) 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Affari Generali e Servizi Scolastici 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buona, utente autonomo B2 

• Capacità di scrittura  Buona, utente autonomo B2 

• Capacità di espressione orale  Buona, utente autonomo B2 

   

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Liceo Classico G. Leopardi 

P.zza Maestri del Lavoro n. 2, Pordenone - 33170 

• Qualifica conseguita 

 

 

Diploma di maturità classica (luglio 2012) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Udine 

Via Palladio n. 2, Udine - 33100 

• Qualifica conseguita 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 (aprile 2020) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza nell’uso dei principali sistemi operativi, del pacchetto Office, nella 

posta elettronica e dei browser più diffusi. Buona padronanza delle procedure 

informatiche necessarie alle attività dei servizi amministrativi del pacchetto Insiel 

(ADWEB, GIFRA PROTOCOLLO Insiel, ASCOTWEB, SDI Fattura Elettronica 

Insiel) e gestionale per mense e servizi scolastici (School.Net – Mense online). 

 

   

 

CORSI DI FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTI 

 - “Supporto specialistico Area Amministrativa, Affari Generali, Segreteria - Comune di 

Campoformido” affiancamento iniziale per incarico di Responsabile di Area 

Amministrativa tenuto da ComPA e svoltosi dal 10/08/2021 al 31/12/2021; 

- “Il codice degli appalti dalla A alla Z” tenuto da ComPA FVG svoltosi dal 

12/10/2021 al 13/10/2021; 

- “Green Pass sui luoghi di lavoro. Adempimenti e indicazioni operative” tenuto da 

ComPA FVG svoltosi il 20/10/2021;  

- “La gestione documentale digitale” tenuto da ComPA FVG svoltosi dal 02/11/2021 al 

30/11/2021; 

- “Albo pretorio: pubblicare on-line nel rispetto delle norme di trasparenza e tutela dei 

dati personali” tenuto da ComPA FVG svoltosi il 10/02/2022; 

- “Codice Appalti - Art.106: la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” 

tenuto da ComPA FVG svoltosi il 22/02/2022; 

- “LA LEGGE N. 241/1990: La partecipazione del privato alle decisioni 

amministrative” tenuto da ComPA FVG svoltosi il 24/02/2022; 

- “L'addetto al protocollo: una figura chiave per la corretta gestione dei flussi 

documentali” tenuto da ComPA FVG svoltosi dal 16/03/2022 al 23/03/2022; 

- “Le novità normative e giurisprudenziali degli affidamenti sottosoglia” tenuto da 

ComPA FVG svoltosi il 22/03/2022; 

- “LA LEGGE N. 241/1990: Il provvedimento amministrativo” tenuto da ComPA FVG 

svoltosi il 07/04/2022; 

- “AVCPass” tenuto da ComPA FVG svoltosi il 29/04/2022; 

- “Laboratori appalti e contratti: Affidamento diretto (anche affidamento sotto € 

5000)” tenuto da ComPA FVG svoltosi il 04/05/2022; 

- “Aspetti critici degli appalti di forniture e servizi e responsabilità” tenuto da ComPA 

FVG svoltosi dal 16/05/2022 al 18/05/2022; 
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