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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGALO’ ELISABETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0481 967912
0481 960622
angaloe@com-gradisca-d-isonzo.regione.fvg.it
Italiana
21/11/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2005 a tutt’oggi in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Gradisca
d’Isonzo, a seguito di procedura di mobilità volontaria, idonea e prima in graduatoria, in qualità di
Vicesegretario, responsabile dell’unità dei servizi amm.vi (affari legali, istituzionali e demografici)
e socio-assistenziali con conferimento di titolarità posizione organizzativa;
Dal 1° agosto 1996 a settembre 2005 assunzione a tempo indeterminato presso il comune di
Ronchi dei Legionari (GO) a seguito di svolgimento di concorso pubblico per titoli ed esami,
idonea e prima in graduatoria, in qualità di funzionario VIII^ q.f., Vicesegretario, Direttore
Amm.vo, Responsabile di U.O.C.

Comune di Gradisca d’Isonzo
Ente Locale
Funzionario
Presso il Comune di Gradisca d’Isonzo responsabile dell’area amministrativa (ufficio affari legali,
istituzionali, demografici e contratti) dell’area socio-assistenziale e vicesegretario.
Presso il Comune di Ronchi dei Legionari responsabile dell’area amministrativa (ufficio affari
legali istituzionali e contratti, commercio e attività produttive trasporto scolastico, sport ed
associazionismo, istruzione, ambiente) e vicesegretario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istruzione
o formazione
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a.a.1990/91
Università degli Studi di Trieste

Diploma di Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) con il punteggio di
110/110 e lode
a.a. 1982/83
Università degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
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• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Diploma di Traduttore prima lingua inglese, seconda lingua spagnolo

Italiano

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

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

PATENTE O PATENTI

Patente B
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SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
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TEDESCO
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

