Curriculum vitae Maria Grasso

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo

Telefono
E-mail
Data/Luogo di nascita
Nazionalità

Viale della Resistenza 38
93013 Mazzarino (CL)
Italia
(+39) 0934 300159
maria.grassom@libero.it
Mazzarino (CL) 10/05/1955
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Dal 1978 al 1992 presso la sezione “Urbanistica” del Comune di
Mazzarino(CL) quale istruttore di concetto;
- Dal 1992 al 1993 presso la sezione “Espropriazione” del Comune di
Mazzarino(CL) quale istruttore di concetto-capo sezione;
- Dal 1992 al 1993 Cancelliere dell’ufficio di conciliazione del Comune
di Mazzarino;
la sezione “Lavori Pubblici ed
- Dal 1993 al 2006 presso
Espropriazioni” del Comune di Mazzarino (CL) quale istruttore di
concetto;
- Dal 2006 al 18/04/2010 presso la sezione “Lavori Pubblici ed
Espropriazioni “ del Comune di Mazzarino (CL) quale Istruttore
direttivo tecnico -responsabile della sezione ;
- Dal 19/04/2010 presso il V° settore “Lavori pubblici e manutenzione”
del Comune di Mazzarino(CL) quale Capo settore-con funzioni
dirigenziali;

ISTRUZIONE 1974 - Diploma di Geometra-”Istituto Tecnico per Geometri “Luigi
Sturzo” di Gela;
1978 - Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole del Grado
Preparatorio -Scuola magistrale di Ragusa;
2008 - Laurea triennale in “Comunicazione e Relazioni Pubbliche” –
della facoltà di scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania;
2009 - Laurea specialistica in “Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni” - della facoltà di scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Catania.

FORMAZIONE - Ha partecipato ai seguenti seminari di formazione /aggiornamenti
sui seguenti temi:
- L’espropriazione per pubblica utilità –
PRO.S.E.L. srl (Società del gruppo Maggioli) –Acireale (CT)1995;
- Espropriazioni per Pubblica Utilità –
FORMEL (scuola di formazione per gli Enti Locali) - Palermo 1998;
- L’organizzazione degli uffici espropri nell’attuale quadro formativo;
PUBBLIFORMEZ – Palermo 2003;
- Gli appalti pubblici in Sicilia con le modifiche e le integrazioni
apportate dalla legge n.7 del 19/05/2003PUBBLIFORMEZ - Palermo2003;
- Il responsabile unico del procedimento e la gestione dei LL.PP. in
Sicilia;
- PUBBLIFORMEZ – Palermo 2004;
- Le procedure per l’affidamento dei Lavori Pubblici in SiciliaPUBBLIFORMEZ Palermo 2004;
- Ruolo e responsabilità del RUP nel nuovo quadro normativo sui
Lavori Pubblici –
PUBBLIFORMEZ Palermo 2007;
- Il codice dei contratti in Sicilia-Le novità introdotte dai decreti
correttivi e dalla legge regionale 21 Agosto 2007, n. 20PUBBLIFORMEZ –Palermo 2007;

LINGUE Frequenza corso di Lingua Inglese “ Triniy College London”(2005)

COMPETENZE Certificato ECDL ( Patente Europea) -anno 2008
INFORMATICHE

PATENTE DI GUIDA Categoria B
CAPACITA’E COMPETENZE L'esperienza consolidata ha consentito, anno dopo anno, di aumentare
ORGANIZZATIVE le competenze, le capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di
comunicazione, di confronto, di collaborazione, e di gestione delle
relazioni interpersonali in ambito professionale.

