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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

Grazia Maria GIULIANA
vaduz@live.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2 gennaio 2012 ad oggi (in posizione di Comando)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Funzionario – Area III
Gestione e organizzazione corsi per dipendenti dell’Amministrazione
economica e finanziaria, delle Agenzie fiscali e degli Enti pubblici e privati in
ambito tributario, fiscale, giuridico, economico, aziendale ed informatico. Attività
di protocollazione.
Attività inerenti la stipulazione di contratti con i fornitori e tutti gli adempimenti
relativi alla Contabilità. - Coordinatrice della sicurezza.

Dal 1° giugno 1999 al 31/12/2011
Comune di Torino - Piazza Palazzo di Città 1, 10121 Torino
Responsabile amministrativo Cat. D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Febbraio 2012 - Aprile 2013
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Sede di Milano, 10121 Via
della Moscova, 2 – Milano
La disciplina comune dei contratti pubblici, il sistema delle fonti, principi generali di bilancio e
contabilità pubblica in materia di appalti, la concorrenza per il mercato, la concessione ai privati
mediante aste, i contratti pubblici in materia di lavori, beni e servizi: il quadro generale,
prevenzione della collusione negli appalti pubblici e strumenti innovativi di public procurement, i
soggetti (l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; il consiglio superiore dei
lavori pubblici; le stazioni appaltanti; le centrali di committenza; i soggetti operanti nell’ambito della
stazione appaltante; l’accesso agli atti della stazione appaltante; la fase dell’affidamento del
contratto, i criteri di aggiudicazione, le offerte anomale, la gestione delle risorse relative all’attività
contrattuale, la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, la sorte del contratto a
seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, le A.D.R. in materia di appalti, la responsabilità
penale, la responsabilità amministrativa, l’individuazione delle esigenze della stazione appaltante
e la progettazione degli interventi, la qualificazione degli esecutori dei lavori, la fase
dell’esecuzione del contratto, la concessione di lavori, la finanza di progetto e la locazione
finanziaria, la disciplina relativa agli appalti di forniture di servizi, appalti di lavori relativi ai beni del
patrimonio culturale, la disciplina degli appalti nei settori speciali, infrastrutture strategiche.

Master
“I CONTRATTI PUBBLICI IN MATERIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI”
Aspetti giuridici ed economici degli appalti e concessioni nell’attuale
congiuntura

Voto conseguito

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Voto conseguito

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche –
Vicolo Benevello 3/a, 10121 Torino
Analisi delle politiche pubbliche; Diritto amministrativo; Diritto commerciale;
Diritto europeo degli appalti pubblici; Diritto europeo dei servizi; Economia
politica; Diritto e procedura penale; Diritto privato; Diritto pubblico; Scienza delle
finanze; Scienza politica; Sociologia della devianza; Sociologia generale;
Statistica; Storia contemporanea; Storia delle istituzioni politiche; Storia dello
Stato moderno.

Dottoressa in Scienze dell’Amministrazione
Tesi in Diritto Amministrativo: “Carta d’Identità Elettronica”,
relatore Prof. Roberto Cavallo Perin
106/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre-novembre 2008
Accademia Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile – Castel San Pietro Terme
(BO)
Diritto internazionale privato - Ordinamento dello Stato Civile (d.P.R. 396/2000)
- Nascita, riconoscimento, legittimazione e formazione atti - Adozione,
trascrizioni e provvedimenti giurisdizionali - Disciplina del nome e del cognome
– Cittadinanza - Atti di morte

• Qualifica conseguita

Diploma all’abilitazione della funzione di Ufficiale di
Stato Civile

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Esami sostenuti

• Qualifica conseguita

20 febbraio 2003
AICA
Concetti di base dell’ICT - Uso del computer e gestione dei file - Elaborazione
testi - Foglio elettronico - Uso delle basi di dati - Strumenti di presentazione Navigazione e comunicazione in rete
ECDL – Patente

Europea del Computer

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1999 - Ottobre 1999
Koiné Sistemi Srl - Corso Regina Margherita 153, 10122 Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1986 - Giugno 1987
CFP ENAIP - Via del Ridotto 5, 10147 Torino

• Date
2

Ottobre 2006 - Dicembre 2009

Pagina - Curriculum vitae di
GIULIANA Grazia Maria

Stenotipia elettronica e trattamento testi.

Attestato di frequenza “Corso per resocontisti stenografi con l’utilizzo di
strumenti informatici per la verbalizzazione”

Stenotipia elettronica e trattamento testi.

Attestato di specializzazione “Tecnico di produzione
elettronica testi e stenotipia Michela”
Settembre 1981 - Giugno 1986

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue estere c/o Ist. Carlo Levi - Torino
Materie tecniche

Diploma di maturità tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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FRANCESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

INGLESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

