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CURRICULUM  VITAE  
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) VISENTIN  EMANUELA 

Indirizzo(i) Largo Municipio. 9 - CAMPOFORMIDO 

Telefono(i) 0432 653511   

Fax 0432 663525 

E-mail e.visenitn@comune.campoformido.ud.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 01.09.1963 
  

  
  

  
  

Esperienza lavorativa  
  

Date Da maggio a luglio 1987   assunta a tempo determinato   con la qualifica di Istruttore direttivo Ufficio 
Anagrafe del Comune di Campoformido 
Dal 17 agosto 1987 assunta  a tempo indeterminato  con la qualifica di  Istruttore Direttivo  Ufficio 
Demografico del Comune di Campoformido 
Dal  1997 nominata Responsabile  di Servizio Area Demografica del Comune di Campoformido 
Nel  1998   incarico per la partecipazione alla Commissione valutatrice di concorso nel Comune di 
Mereto di Tomba 
Dal  2003 nominata  Titolare di posizione organizzativa Area Demografica 
Dal 2007  nominata  Titolare di posizione organizzativa Area Demografica – Assistenza Sociale 
Nel 2011 incarico per la partecipazione  alla Commissione valutatrice di  concorso nel Comune di 
Pradamano 
 

Lavoro o posizione ricoperti Attualmente Responsabile del Servizio Demografico – Assistenza Sociale 
 

Principali attività e responsabilità Prevalentemente: 
Coordinamento e gestione delle varie  attività dell’area demografica e assistenza sociale 
Gestione del Bilancio relativo ai Servizi assegnati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campoformido – Largo Municipio, 9 – 33030 - Campoformido 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  maturità scientifica 
Laurea in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie di indirizzo  amministrativo ed economico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “  G. Marinelli “  di Udine 
Facoltà di Scienze Politiche  presso Università di  Trieste 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  scritto e parlato livello scolastico 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione lavoro di squadra e capacità di valorizzare  le risorse umane dei propri collaboratori  
Coordinamento  dei collaboratori  ai fini della gestione  dei vari procedimenti amministrativi attinenti ai 
servizio demografico e di assistenza sociale 
Gestione dei rapporti con Enti esterni pubblici e privati 

  

Capacità e competenze tecniche 
e informatiche 

Utilizzo posta elettronica anche certificata e firma digitale , internet , word,  programmi gestione 
applicativi   Sicra e Ascot 

  

  
  

  
  

Altre capacità e competenze Partecipazione a corsi di formazione  “  Il ruolo di dirigente nella gestione  dei collaboratori “ e  
“Stesura degli atti amministrativi”  della durata di 60 ore ciascuno, organizzati dalla Provincia di Udine. 
Partecipazione a convegni  e corsi organizzati dall’ANUSCA e DEA  in materia anagrafica 
Partecipazione  a corsi organizzati dall’ Insiel per l’utilizzo dei programmi  dell’applicativo Ascot 

  

Patente B 
  

  
  

  

 


