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ESPERIENZA
PROFESS'ONALE

1 41 07 12A17 -alla datra attuale lncarico dicollaborazione coordinata e continuativa conferito da Azienda Calabria
Lavoro presso il Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" della Regione
Calabria - Settore'Affari generali, giuridici ed economici - Contenzioso"

Regione Calabria, Catanzarc (ltalia)

A*lvità svdte: consulenza, supporto giuridio e monitoraggio del mnle*ziosc di lawn:; inquadramenti
giuridici e stesura di mntratti individuali di lavon: a ternpo determinato, indetercrinato, di proroga e dl
rinnovo; cornunicala*i obbl§atorie di assunzione, cessazione proroga e basfonnazione del rapputo
di lavoro; Prospetto infonnativo disabili: elaborazione e invio Hematico; supporta al Responsabile deN

procedimento nelle procedure refative alle Progressioni Economiche Orizontali dei dipendenli de]la
Giunia Rqionale;praticfre amrninistrative ed elaborazioni di decreti inerenti it rappoÉo di lavoro;
suppo*o e mnsulenza nefle prredure relative at Sasferinrento nel rudo ddla Giunta regienale det
perssìale con contratto a tempo indetenninato in sewizio presso i centri pr I'irnpiego di cui alla L.
20$2417:- elaborazione di certificati di servizio per i[ personaie non dirigenziale della Giunta
Reg"nnale; assistenza, supporto e consulema nelte pucedure di stabilirzazione del personale
precario ai sensi del d.lgs. n.75f2017.

Tirocinio extracu niculare di inserimento lavorativo

Regione Calabria - "Dipartimento Orgenizzazione, Risorse Umane", Catanzaro (ltalia)

151}il2017-15107fiA17

09/201M6/2018 Addetta all'amministrazione del personale

§tudio Cornmerciale Dott. Giantuca Corso, Catanzaro (ltaliai

Tra ie ativita svdte: consulenza del lavcrc; gestione paghe e contuibuti; praiidie di assunzione e
licenziarnento; comunicazione obbligaiorie di assunzione, cessazi$ne, proroga e tasfomazione del
rapporto di lavoro; stesura di mnkatti individuali di lavoro; praticfe di mdattia, rnatemità e infortunio;
efabcrazione mod. F24, mod. 7"I0, Certifimzione Unica; gestioni clienti.

1112013-{i6na15 Praticantato di 18 mesi per la professione diconsulente dellavoro
Studio Associato friancuso, Catanzaro iltalia)

ISTRUZIONE E FORMMTONE

§ta7zafi Master di ll livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche.

Sex.rcla Superiore di Scienze delle Fubbtriche Amministrazioni- Università della Calabria,
Rende (CS) {ttalia}

Tesi in dirtHs del lavoro dal titolo "L'esercizio del potepe discldinare ne] pubblico impiego e la saruione
del licenziamento".

26fwftA16_31fi2,2a16 Trrocinio formativo nell'ambito del Master di ll livello in Management
delle Amministrazioni pubbliche presso il Dipartimento
"Arganizzazione, Risorse Umane" della Regione Calabria.

21fi7t2016 Abilitazione alla professione di Consulente del lavoro
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Srciali- Direzicne Tenitcrlale del l-avoro per la
Calabria, Reggio Calabria (ltalia)

22t1o12015 Laurea magistrale in Organizzazione dei Servizidella Pubblica
Amministrazione conseguita con voto 110/110 e lode
Università degli studi Magna Grecia, Catanzara (ltalia)

Tesi di laurea in Diritto amrrinistrativo dal titolo "Evohzione del rapporto pdltica - arnminis8azione"

au2o15441?lo15 Tirocinio formativo - Uffcio Notifiche nell'ambito del corso di lar.lrea
magistrale in "Organizzazione dei Servizi della Pubblica
Amministrazione"

Comune diCatanzaro

17t102afi Laurea triennale in Organizzazione e Gestione delle imprese
pubbliche e private conseguita con voto 105/110
tJnivercità deglistudi Magna Grecia, Catanzanr (lialia)

Tesi di Laurea !n dirito del tavoro dal titolo "Cittadinanza nmr italiana e resso al lavo.rr pubblico"

auaTt?alo Diploma di Maturità mnseguito con voto 981100

Liceo socb psim @agogico - lstituto di Istruzione superiore E. Fermi, Catanzaro (ltalia)

COMPETENZE PERSOMLI

Lingua madre italiano

Lingue straniere coMpRENStoNE pARLAt-o pRoDUztoNE scRtTTA

Ascolto Letfura lnblazir:ne Produlone orale

ing{ese M M A2 P2" §2

{mncese M A2 PA M M.

Livelli: 41 e 42: LJtente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2'. Ut-.nte avanzato
Ouadro Comune Eurooeo di Riferimenb delle Linoue

Competenze digitali AUT9yALUTAZ1SNE

Elabor:azione
deile comunicazione creazione.di sicurezza Risoluzione di

informazioni Contenuti problemi

Utente avanzato Utente avanzato Lltente autonorno Lttente autononrs utente autorsno

Cornoeterze dlgitdi - Scfeda per l'autovalutazione

Patente diguida E

ULTERIORIINFORMAZIONI

rrattamentodeidatipersonari 
ffi1"#LETff*:§'tr'1ffi,,t'ì1.J![ffi#§,.ffi':iilffi]*ffi$:*#:'-"-*.
cm riguardo al trattamento dei dati personali.
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Dichiarazione sostih$iva di La scÉtwi§a Debora Nistim, a @noscerìza di quanto presa!fro daltart 76 D"P.R 28 dbmbre 2000
certificaziofiilddl'atto di notorbtà n. 445, sulla responsab*lits penale a;i Fuo ardare inmntro in caso fdsllà in ati e di didriarazioni

(artt 46 e 47 del D.PR 28 mendaci, ncnché di quanto prwcri§o dall'a* 75 D.P.R. 28 dhernbre 2ffiO n.445 su$a Menza dai
dlcembe 2ffi0, n. ,145) benefici eventrdrnente conseguenti al prowedimento emanats sulla bme di dicfriarazione rpn

rreritiere al sstsi e per gli efietti dd citato D.F.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e soÉto la propia persmde
rcponsabilità:

DICI-{IARA

chetltre le informazioni contenute nel proprb amiculum vitae sonoveritbre.
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