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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome e Cognome  Fides Croppo 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/03/1964 

sesso  F 

Altre informazioni  sposata e madre di sei figli 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DATE 
LAVORO E POSIZIONE RICOPERTI 

 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOME DEL DATORE DI LAVORO 
TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE  

 
DATE 

         LAVORO E POSIZIONE RICOPERTI 
PRINCIPALI ATTIVITÀ E 

RESPONSABILITÀ 
 

NOME DEL DATORE DI LAVORO 

  
Dal 1992 ad oggi: 
Funzionario amministrativo e Responsabile dell’Ufficio Risorse 
Umane. Mi occupo principalmente della selezione, gestione, 
formazione e sviluppo professionale sia del personale dipendente 
che delle altre risorse che lavorano con contratto di lavoro 
flessibile, compresi gli assegnisti di ricerca. Negli ultimi anni ho 
contribuito alla redazione dei Regolamenti e Disciplinari previsti 
dalla recente riforma degli Enti di Ricerca.  
Altri incarichi (ricoperti in passato o ancora in essere): 

− Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Ente; 

− Presidente del Comitato di gestione del Fondo benefici 
assistenziali e sociali dell’ente; 

− Responsabile di procedimento dei concorsi pubblici e 
delle altre procedure selettive bandite dell’ente; 

− Componente/Segretaria di Commissioni esaminatrici di 
concorsi pubblici o di altre procedure selettive, bandite sia 
dall’ente che da altre pubbliche amministrazioni; 

− Componente della Struttura di supporto dell’O.I.V. 
dell’ente. 

− Componente di tavoli di lavoro a livello locale e nazionale 
(tavolo CODIGER per contrattazione collettiva integrativa 
degli E.P.R.); 

AREA Science Park  
Ente pubblico di Ricerca 
---------------------------------------------------------------------------- 

1989-1991 
Impiegata con contratto a tempo determinato. 
attività di consulenza in materia fiscale, contabilità generale di 
piccole/medie imprese. 
 
Studio associato di Commercialisti in Trieste 
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Altre esperienze  
 

 Da un anno sono Presidente del Centro Culturale cittadino 
“Monsignor Lorenzo Bellomi”, che organizza eventi di carattere 
culturale/ricreativo in città o, in collaborazione con altri centri 
culturali, in tutta la Regione FVG. 
 
Durante l’Università sono stata eletta nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Opera Universitaria di Trieste (all’epoca 
l’Ente per il diritto allo Studio), come rappresentante degli 
Studenti. 
 
Nello stesso periodo ho contribuito alla fondazione e 
all’insediamento a Trieste di una cooperativa universitaria 
(C.U.S.L.), per offrire opportunità di lavoro a studenti universitari. 
 
Da parecchi anni, insieme ad altri adulti ed educatori seguo, con 
frequenza settimanale, un gruppo di bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie che frequentano la parrocchia. In 
particolare, assisto i ragazzi nei compiti e nel tempo libero, anche 
organizzando gite o vacanze culturali/ricreative. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio: 

  
Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio 
ordinamento) conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste 
nel 1989  

Altri titoli di studio e 
professionali: 

 Master in gestione delle Risorse Umane (presso SDA Bocconi – 
Milano), numerosi corsi di formazione sul tema della gestione 
delle Risorse Umane. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza pacchetto Office. 
Buona conoscenza dei sistemi di gestione di paghe e contribuiti e dei  
sistemi di  rilevazione presenze. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per contatti 
lavorativi. 
 
Trieste, 31 agosto 2021 
 
  Fides Croppo  
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