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Informazioni personali

Nome

Fantini Elisabetta
Indirizzo

Via  Ugo Foscolo,  6 – 42046 Reggiolo (RE)
Telefono

339-6812041
Fax

-
E-mail

giuliano.bedogni@fastwebnet.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

08 Agosto 1962


Esperienza lavorativa
	
• Date (da – a)

Dall’01 NOVEMBRE  2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Reggiolo, Piazza Martiri, 1,2,3 Reggiolo
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D Assegnato al Settore Segreteria, Affari Generali, Attività Produttive 
• Principali mansioni e responsabilità

 Dal 01 Novembre 2002: Incarico di Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali Attività Produttive, comprendente i servizi demografici.  Dal  dal  mese di giugno 2009: Responsabile URP.
Dal 01 Novembre 2002: Incarico di Vice Segretario.  (Sede di  Segreteria Comunale  vacante  negli anni 2011 – 2012 e 2013). 
Dal 03.01.2015 al 31.08.2017  e dal 01.09.2018 al 30.06.2019 , in aggiunta agli incarichi sopra elencati, incarico di Responsabile Settore Servizi Sociali. 
Dal 01 giugno 2019 al 30 Settembre 2019: sostituzione Stato Civile 

• Date (da – a)

Dall’01 Gennaio 2000 al 31.10.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Fabbrico 
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D Assegnato Ai Servizi Scuola, Cultura, Sport e Servizio Sicurezza Sociale.
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Responsabile del Settore Scuola, Cultura Sport e Servizio Sicurezza Sociale 
 

• Date (da – a)

Dall’01 Marzo 1998 al 31.12.1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Fabbrico 
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C  Assegnato all’Ufficio Tecnico e Gestione del Territorio.
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione amministrativa  delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi. (Determine di impegno, liquidazione fatture, acquisti) 
 

• Date (da – a)

Dal 16 Maggio 1996 al 28 febbraio 1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Luzzara
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C  Assegnato ai Servizi Demografici 
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Responsabile Servizi Demografici.
 

• Date (da – a)

Dal  03.08.1989 al 02.11.1989

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro Servizio Anziani di Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore

Azienda Pubblica
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo  determinato con qualifica di Dattilografa
• Principali mansioni e responsabilità

 Ufficio Segreteria.
 

• Date (da – a)

Dal  01.01.1988 al 02.08.1989

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda USL Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore

Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo  determinato con qualifica di Collaboratore Amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità

CUP –  Ufficio Segreteria 


 
• Date (da – a)

Dal  24.09.1985 al 21.03.1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Avv. Saporito Guglielmo – Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore

Studio Legale 
• Tipo di impiego

Dipendente a tempo  determinato con qualifica di Impiegata Amministrativa
• Principali mansioni e responsabilità


Gestione amministrativa.

 


Istruzione e formazione

• Date (da – a)

1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Università degli studi di Parma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Diritto: Civile, Penale, Amministrativo, Costituzionale, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale; Diritto Privato.
• Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)






Capacità e competenze personali
.


Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
Madrelingua

ITALIANA 

Altre lingua



inglese/FRANCESE 
• Capacità di lettura

Buono/BUONO
• Capacità di scrittura

discreto/buono
• Capacità di espressione orale

Elementare/discreto





Capacità e competenze relazionali
.

Coordinamento periodico del personale addetto vari uffici quale strumento privilegiato di gestione dei servizi al fine di garantire comunicazione,  flessibilità e intercambiabilità. 

Capacità e competenze organizzative  
.

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci. 

Capacità e competenze tecniche
.

Buona conoscenza word. Discreta conoscenza excel. Buona conoscenza di sistemi applicativi in uso all’interno dell’Ente di appartenenza. 

Capacità e competenze artistiche


Appassionata di Lettura e Cinema

Altre capacità e competenze
.

Partecipazione a corsi di formazione in varie materie. Appalti  e contratti. Gestione del personale. redazione atti amministrativi. operatore URP. servizi demografici, elettorale. gli attestati di partecipazione sono disponibili nel fascicolo personale.

Patente o patenti

B 

Ulteriori informazioni

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]


Allegati

















