CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Francesca Maccario
09.10.1975
Personale amministrativo Cat. D3
Politecnico di Torino
Responsabile gestionale del Distretto del Dipartimento di Automatica e
Informatica

Numero telefonico dell’ufficio

011 0907015

Fax dell’ufficio

011 0907099

E-mail istituzionale

francesca.maccario@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche rilasciata dall’Università degli Studi di Torino
Diploma di informatica rilasciato dalla Scuola M&D Formazione
Diploma di maturità linguistica rilasciato dall’Istituto Blaise Pascal
Dal 01.11.2011 Responsabile Gestionale Distretto del Dipartimento di Automatica e Informatica
Dal 01.01.2011 al 31.10.2011 Referente del team gestione progetti presso il Dipartimento di
Automatica e Informatica, con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento degli interventi
di ricerca finanziati a livello locale, nazionale e comunitario.
Dal 10.12.2001 al 31.12.2010 attività di supporto consulenziale sui programmi di finanziamento
regionali e nazionali presso l’Ufficio Fondi Strutturali e Nazionali – Area Supporto alla Ricerca e
Trasferimento Tecnologico.

Capacità linguistiche
Lingua
Francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Livello parlato

Livello scritto
Buono
Inglese
Discreto
Discreto
Tedesco
Scolastico
Scolastico
Buona conoscenza del pacchetto office, internet explorer, out look e conoscenza di base di
access.
Buono

Partecipazione a:
 17 corsi di formazione e di aggiornamento sulla progettazione nazionale e
comunitaria;
 7 corsi di formazione/seminari sul diritto societario e sulla tutela della proprietà
intellettuale;
 2 corsi di formazione sui processi d’acquisto;








5 corsi di formazione sugli aspetti contabili nelle università;
4 corsi di aggiornamento su project management;
3 seminari sull’evoluzione del sistema universitario e sulle novità introdotte dalla L.
240/2010;
2 corsi di lingua inglese (livello intermedio e avanzato);
1 corso su redditi di lavoro occasionale;
1 corso di excel avanzato.

