CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

TOMASINSIG LINDA

Italiana
03-11-1972

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

2012 - oggi
Istituti scolastici della provincia di Gorizia
Ricerca e istruzione
Supplenze in scuole secondarie di primo e secondo grado
Attività didattica
2004 - 2012
Università di Udine - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche
Piazzale M. Kolbe, 4 - 33100 Udine
Ricerca e istruzione
Titolare di incarichi di collaborazione ad attività di ricerca; docente di propedeutica biochimica
presso il corso di laurea in Scienze motorie dell’Univ. di Udine
Ricerca e attività didattica
1998 - 2003
Laboratorio Nazionale C.I.B.
Area Science Park - 34012 Padriciano, TS
Ricerca e istruzione
Titolare di un assegno per la collaborazione all’attività di ricerca
Ricerca e attività didattica
Dal settembre 1998 al maggio 2000
Blockbuster Italia S.p.A.
Via IX agosto 4 A/B, 34170 Gorizia
Distribuzione e noleggio
Part-time tempo indeterminato
Commessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

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

2013
Università di Trieste
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (classe A060 - Scienze
naturali, chimica e geografia, microbiologia)
2000-2003
Università di Udine

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

Dottorato di ricerca in Scienze biomediche
1997-1998
Università di Trieste
Abilitazione all’esercizio della professione di biologo
1991-1997
Università di Padova
Laurea in Scienze biologiche
1986-1991
Liceo scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Consigliere Comunale di Gradisca d’Isonzo (2004-2014)
Componente della commissione comunale urbanistica e LLPP (2004-2009)
Assessore ai servizi sociali, istruzione, pari opportunità e politiche giovanili del comune di
Gradisca d’Isonzo (2009-2014)
Sindaco del comune di Gradisca d’Isonzo (in carica)
Membro del Consiglio direttivo dell’A.N.C.I. Friuli V.G. (in carica)

coordinamento di un gruppo di ricerca
attivita’ didattica in corsi universitari
tutoraggio di studenti

utilizzo dei programmi del pacchetto office

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Numerosi interventi a congressi nazionali e internazionali di ambito scientifico
Patente B

