CURRICULUM VITAE
La sottoscritta BACALINI MARIA GIORDANA
DICHIARA
di essere nata a Montegiorgio il 05/03/1958 c.f. BCLMGR58C45F520K
di essere residente in Montegiorgio c.a.p. 63833
c/da San Zenone n. 6
= di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
conseguito nell’anno 1976 presso l’ I.T.C. G.B. Carducci di Fermo con la votazione di 54/60
= di avere prestato servizio a tempo determinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e per i seguenti periodi :
Comune di Montegiorgio
Comune di Montegiorgio

dal 28/04/1978
dal 11/08/1978

al 27/07/1978
al 10/11/1978

Comune di Montegiorgio
Comune di Montegranaro

dal 13/11/1978
dal 10/03/1980

al 12/12/1978
al 15/04/1980

= vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore Servizio Elettorale presso il
Comune di Porto Sant’Elpidio ed in servizio dal 17/04/1980 al 30/04/1982
= vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore ai Servizi Demografici
presso il Comune di Rapagnano ed in servizio dal 1/05/1982 ad oggi .
= dall’anno 2006 ad oggi , con Decreti Sindacali , nominata Responsabile dell’Area Affari Generali – Istituzionali e
Servizi Demografici del Comune di Rapagnano ;
= dall’anno 2003 ad oggi Responsabile di Piano presso l’Ambito Sociale XIX di Fermo ;
= dall’anno 1998 Responsabile degli Obiettori di Coscienza ai sensi della Legge n.230/98;
= Responsabile per il Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge 64/2001 dall’anno 2003 ad oggi ;
= di essere in possesso dell’attestato del corso di formazione per Operatore Locale di Progetto e Formatore Specifico per il
Servizio Civile Nazionale ;
= di essere in possesso di vari diplomi di partecipazione a corsi di formazione per Ufficiale di stato Civile e di Anagrafe ;
= di essere in possesso del Diploma di Abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile , rilasciato dal
Ministero dell’Interno il 11/12/2008 ;
= di avere buone competenze relazionali , comunicative ed organizzative ;
= prima esperienza politica : candidata alle elezioni comunali di maggio 2013, eletta consigliere comunale e dal mese di
giugno 2013 nominata Assessore con delega ai Servizi Sociali .
Montegiorgio, li 17/01/2014

Firma autografa
__________________________________

