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ESPERIENZA PROFESSIONALE

2020

2019

2017

2016

Comune di Formia
Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Cultura, Scuola e Sport del Settore Polizia 
Locale e Servizi ai cittadini
Comune di Formia
Istruttore Direttivo Amministrativo D 1 ( dal 1 ottobre 2007)  in servizio presso l'ufficio 
Cultura dal 2012.

Comune di Formia

Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa all'interno del Settore Servizi Sociali, 
Culturale ed Ambientali, Servizio Cultura dal 01 agosto 2017 al 20 maggio 2019

Comune di Formia

▪ Assegnazione presso il Servizio Cultura, Biblioteche, Beni Archeologici, Archivio Storico
del Comune di Formia in qualità di Responsabile di tutti i procedimenti amministrativi:
▪Rapporti  interorganici  ai  fini  delle  comunicazioni  con  gli  Enti  sovraordinati  titolari  di

finanziamento, nonché con Associazioni locali e non;
▪ Attuazioni,  in  collaborazione  con  professionalità  superiori,  di  interventi  inseriti  nella

programmazione delle attività culturali, ricreative, sportive e di animazione varia anche nel
campo dello spettacolo.
▪Organizzazione nella preparazione di  mostre, attività culturali ed informative varie.

  
2016 Componente  e  segretaria  verbalizzante  in  varie  procedure  riguardanti  Avvisi  pubblici

presso il Comune di Formia
Tutor a vari tirocinanti presso l’ufficio cultura, biblioteca comunale, archivio storico.

2015 Comune di Formia
Assegnazione  presso  il  Settore  Igiene  Urbana  e  Politiche  Ambientali,  in  qualità  di
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Responsabile del servizio I.T.C. e  dei seguenti procedimenti: Protocollazione del Sevizio,
rapporti con i cittadini,imprese,Enti e Servizi, Progetto Open Data, Procedimento Bandiera
Blu, Acquisti verdi, Sito web e trasparenza, Progetti di Educazione ambientale, richieste
DURC e certificati camerali:  

                                                           

             

2013 Comune di Formia
Assegnazione presso l’Ufficio Cultura  in qualità  di  responsabile di  tutti  i  procedimenti
amministrativi, organizzazione di mostre, convegni, gestione delle sale e siti archeologici…

 
2012

Comune di Formia
Assegnazione presso il servizio demografico del Comune di Formia in qualità di Ufficiale
d’Anagrafe con compiti di richieste di cambi di residenza e domicilio.

2011 Comune di Formia
▪ Assegnazione presso l’ufficio URP del Comune di Formia con l’incarico di favorire e

semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione:

2011 Comune di Formia
Assegnazione presso il settore Politiche del lavoro, collaborando con l’Assessore al ramo 
del Comune di Formia organizzando vari Convegni sul tema della Sicurezza del Lavoro.

2011-2012 Comune di Formia
Assegnazione  al  Servizio  Turismo in  qualità  di  Responsabile  dell’ufficio  e  dei  relativi
procedimenti amministrativi,  collaborando con l’Assessore al ramo all’istituzione e allo
sviluppo  del  progetto  STL  Sistema  Turistico  Locale,realizzando  direttamente  ed
indirettamente manifestazioni di richiamo turistico: Yacht Med, Bit….

2008 Comune di Formia
Assegnazione presso la Segreteria Generale  con compiti di supporto amministrativo e
gestionale alle funzioni del Segretario Generale:

- Gestione delle deliberazioni,  predisposizione e aggiornamento dei regolamenti
comunali;

- Analisi  ed  approfondimento  degli  atti  normativi,  statutari  e  regolamentari  di
interesse generale per l’ente;

- Controlli interni sugli atti;

Dal 1/10/2007 Istruttore Direttivo Amministrativo - D1

Comune di Formia a seguito di procedura di Concorso Pubblico 

2006 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Master New Technology”

Ente di Formazione A.T.School-Format di Cassino (FR)

▪ Materia “Elementi di Organizzazione del Mercato del Lavoro” 
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2004 - 2005 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Percorso di Formazione per la Creazione 
d’Impresa”

Ente di Formazione Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale 
d’Impresa OESCMI di Gaeta

▪ materia “Orientamento al Lavoro” 

 

2004 - 2005 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Addetto ai Servizi Informatici per il Turismo”

Ente di Formazione A.T.School-Format di Cassino (FR)

▪ materia “Orientamento al Lavoro” 

 

2004 - 2005 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Easy Form”

Ente di Formazione A.T.School-Format di Cassino (FR)

▪ materia “Orientamento al Lavoro” 

 

2002 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Manager dell'Impresa Turistica”

Istituto “A. Bianchini” di Terracina (LT), promosso dall'Ente di Formazione OESCMI

▪ materia “Bilancio delle Competenze” 

 

2001 Incarico di Rilevatore/Intervistatore

Distretto ASL di Formia

▪ indagine statistica sull'Integrazione Sociale

2000 Docente del corso di Formazione  dal titolo “Telemarketing”

presso l'Ente di Formazione Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura 
Manageriale d'Impresa (OESCMI) di Gaeta  (LT)

▪ materia “Orientamento” 

 

1999 Direttrice e Docente del Corso di Formazione dal titolo  “Progetto G.A.P.” ( Guida Attiva 
per l'inserimento Professionale delle donne)

finanziato dal Ministero del Lavoro con il Dipartimento delle Pari Opportunità della  
Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Comune di Formia e il Comune di Gaeta

▪ Corso finalizzato all'inserimento delle donne nel settore turistico.    

1994 - 1995 Docente del corso di Formazione  dal titolo “ Animatori Socio-culturali”

finanziato dalla Regione Lazio presso il Comune di Formia

▪ materia “Sociologia dell'Emarginazione” 

 

1994 - 1995 Docente del corso di Formazione dal titolo “Assistenza domiciliare e dei Servizi Tutelari”
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finanziato dalla Regione Lazio presso il Comune di Formia

▪ materia “Sociologia dell'Emarginazione” 

1994 - 1995 Sociologa

“Centro di Recupero di tossicodipendenza”del Comune di Itri

▪ studio sociologico e indagine statistica sul fenomeno della tossicodipendenza

 

1994 - 1995 Sociologa Responsabile del servizio C.I.L.O

Comune di Formia.

▪ incarico conferito dalla Cooperativo “Spazio-Incontro”

 

1993 Consulente Sociologa

sportello Informa Giovani del Comune di Itri (LT)

1993-2007 Responsabile/Coordinatore dello sportello C.I.L.O. (Centro per l'Iniziativa Locale per 
l'Occupazione)

istituito dalla Regione Lazio e finalizzato all'informazione, formazione ed orientamento 
presso il Comune di Formia.

 

1992 - 1993 Consulente Sociologa

Agenzia del Lavoro di Latina (Comune di Latina, CCIAA di Latina e Amministrazione 
Provinciale di Latina)

▪Responsabile della Formazione, Informazione ed Orientamento

 

1991 Tirocinio Biennale di Consulenza del Lavoro

studio privato Consulente Sociologa presso lo sportello C.I.D. (Centro Informazione 
Disoccupati), sindacato CGIL di Formia (LT).

 

1988 - 1989 Tirocinio in qualità di Sociologia Operatore Sociale

ASL di Formia (LT); Cooperativa dei Servizi Sociali “CORAS” operante nel Comune di 
Formia (LT)

con la finalità di inserire i disabili nel contesto scolastico 

I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011 Attestato di Partecipazione al Corso “Semplificazione delle modalità di 
autenticazione degli atti di alienazione e costituzione dei diritti reali di 
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garanzia di beni mobili registrati” 

sede ACI dell'ufficio Provinciale di Latina

2010 Attestato di Partecipazione al Corso “ Informazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08”

Comune di Formia

2010 Attestato di Partecipazione al Corso “ Adeguamento delle competenze 
della P.A. in materia di Bilancio di genere”

finanziato dalla Regione Lazio e coordinato da “Sviluppo Lazio”

2009 Attestato di Partecipazione al Convegno “Sicurezza sul lavoro: un tuo 
diritto...un tuo dovere da rispettare”

Comune di Formia

2005 Attestato di Partecipazione al “Seminario di Psicoanalisi Freudiana”

tenuto dalla Prof.ssa Gabriella Ripa di Meana presso il Comune di Formia

1998 Corso di Formazione dal titolo “La Reingegnerizzazione del servizio”

Ente di Formazione STEP di Latina con il Comune di Formia (LT), presso il Comune di 
Formia.

1997 Corso di formazione con Certificato per “Operatore addetto allo Sportello 
Informativo con compiti di Informazione su Formazione e Lavoro”

coofinanziato dal F.S.E. e Regione Lazio, presso il Comune di Roma

1982/83 Diploma di Maturità Magistrale

Istituto “M.T.Cicerone” di Formia (LT)

1989/90 Laurea in Sociologia

Università “La Sapienza” di Roma

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1

Competenze comunicative Capacità di adattamento ad ambienti nuovi, di gestione di gruppi, di relazione con terzi, 
ottime capacità di relazione con i superiori, con i colleghi, con gli amministratori locali,con  i 
cittadini

Competenze organizzative e gestionali Capacità di lavorare sia in autonomia che in gruppo, attitudine alla pianificazione, capacità 
di gestione di progetti, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;

Competenze professionali ▪Capacità di lavorare a lungo al fine di raggiungere gli obiettivi  individuati. 

Competenza dell'uso delle tecnologie
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione)
▪Conoscenza ed utilizzo degli applicativi MS Office, Open Office, Utilizzo Internet explorer, 

posta elettronica e posta certificata.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti Attestato di lodevole servizio rilasciato dal Comune di Formia

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Dichiaro di essere consapevole che il presente curriculum vitae verrà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente sul sito wb del Comune di Formia e di acconsentire all'utilizzo delle informazioni ivi contenute ai soli fini
istituzionali previsti.

Dott.ssa Gioconda Terreri
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