FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BIASUTTI MICHELA

via Borgo Casoni, 32/A – 33170 PORDENONE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

29/09/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 maggio 2018
Uti Sile e Meduna
Centrale di committenza
Istruttore direttivo D3 dal 01.07.2018 incaricato di P.O.
• gestione della centrale di committenza;
• programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della
Centrale unica di committenza regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 1998 a 14 maggio 2018
Comune di Aviano
Settore Affari generali, cultura, sport, turismo, servizi alla persona, appalti e contratti.
Istruttore direttivo D3
• Sostituto del responsabile;
• responsabile dei procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 agosto 1998 al 30 luglio 1999
Avv. Marco Giovanelli
Studio legale
Pratica legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 giugno 1997 al 31 luglio 1998
Avv. Francesco Longo
Studio legale
Pratica legale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1996
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.

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

1988
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
B
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