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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONTENTO RITA 
 

Data di nascita  01/12/1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Attività programmazione contabile - 

finanziario e gestione di interventi a sostegno di investimenti nel 
settore edilizia scolastica, edilizia universitaria, centri di aggregazione 
giovanile e asili nido 

   
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Coordinamento degli interventi di 

promozione delle attività e dei servizi di diritto allo studio e di 
programmazione dell’edilizia scolastica 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di struttura stabile gestione flussi finanziari presso il 

Servizio gestione interventi formativi 
   
• Date (da – a)  Dal 1992 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo nel settore della formazione professionale 
   
 
 

  
Dal 1986 al 1992 



 

. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.RFo.P. Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Ente regionale 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata amministrativa presso i Centri di Formazione 

Professionale 
   
• Date (da – a)  Dal 1985 al 1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autovie Venete 
• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria Direzione   
   
• Date (da – a)  Nel 1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ata presso Istituto Superiore di secondo grado 
   
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
• Date (da – a) 

  
Nel 1985  
Comune di Trieste 
Amministrazione Pubblica 
Dipendente a tempo determinato 
Assistente domiciliare  

 
Nel 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Duino Aurisina 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Inserviente Casa di Riposo Stuparich  
 
 
Istruzione e formazione 

 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto e economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  (laurea quadriennale) 
• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico Dante Alighieri di Trieste 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità classica 
 

 
 
ALTRE LINGUE 
  Tedesco 
• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 



 

. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 Dal 2015 componente Osservatorio Edilizia Scolastica nazionale 
presso il MIUR 
2008 al 2011 consigliere d’amministrazione Acquedotto del Carso 
S.P.A. 
2007 consigliere d’amministrazione Agenzia Mobilità Territoriale srl 
- Trieste 
Dal 1985 al 1990 rappresentante all’Assemblea dell’ A.C.T. 
attualmente Trieste Trasporti 
Dal 1985 al 1990 rappresentante alla Comunità Montana del Carso. 
Dal 1985 al 1990 rappresentante alla Commissione Benzina presso 
la Camera di Commercio di Trieste. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 

  
Dal 1985 al 1993 per due mandati amministrativi consecutivi 
consigliere comunale e Assessore (Urbanistica, Trasporti e Lavori 
Pubblici) al Comune di Duino – Aurisina, comune bilingue. 
Attualmente capo Scout in un gruppo AGESCI 
 

 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

       Programmazione finanziaria su fondi comunitari, 
coordinamento monitoraggio fisico, finanziario e procedurale FSE 
Predisposizione Relazione Politico Programmatica di 
Direzione centrale regionale;  
Coordinamento finanziario di Direzione centrale regionale; 
Programmazione edilizia scolastica Regionale e coordinamento 
interventi su territorio regionale; 
Presidente Consiglio Affari economici parrocchiale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Amministratore regionale programma ResysWeb ( anagrafe edilizia 
Scolastica) 
Buon livello pacchetto office, word, excel e access e social 
Livello medio businnes object, COSMO( contabilità regionale),   

 
 
 

 
 
Trieste, 07/08/2016 
 
 
 


