
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARIS Cristina

Qualifica Funzionario Direttivo Coordinatore (Statistico)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Promozione Turistica” - Servizio Promozione Turistica,

Musei, Eventi Culturali e Sportivi
Telefono ufficio 040-6754691

E-mail ufficio cristina.caris@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
Altri titoli di studio e

professionali
Diploma di Maturità Classica

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.02.03.2019 a oggi:  titolare della Posizione Organizzativa “Promozione
turistica”  presso  il  Servizio  Promozione  turistica,  eventi  culturali  e  sportivi,
attualmente Servizio Promozione turistica, musei, eventi culturali e sportivi.
Da  marzo  2007  al  31.01.2019: titolare  della  Posizione  Organizzativa
denominata  “Attività  per  la  Promozione  Turistica”  e  successivamente  ”
Promozione Turistica” presso l’Area/Dipartimento/Servizio/ in cui è stata via via
incardinata.
Dal 28.10.1999: Comune di Trieste – ufficio statistica - Dirigente Unità Operativa
(Statistica) con contratto a tempo indeterminato. 
Da gennaio  1997 ad ottobre  1999: Comune di  Trieste  -  ufficio  statistica  -
Dirigente  Unità  Operativa  (Statistica)  con contratto  di  diritto  privato  a  tempo
determinato.
Dal  1990  al  1996: Comune  di  Trieste  –  ufficio  statistica  -  incarichi  di
collaborazione esterna per attività ad alto contenuto professionale.  
1989-1990: docente  supplente  di  matematica  presso  l’Istituto  I.P.S.I.A.  di
Gorizia, docente corso registrazione dati presso scuola ENCIP di Trieste 
Nel 1990: collaborazione con l’Università degli  Studi  di  Udine per ricerca su
previsione domanda d’istruzione universitaria nel FVG.

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base [   ]  Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [  ]                   Avanzato  [X]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 2001: incarico di collaborazione per la revisione della pianta organica delle
farmacie del Comune di Prato
- 2001: collaborazione all’indagine “Le nuove dimensioni del disagio economico
a Trieste” a cura del prof. C. Candian
-  1998/1999:  collaborazione  alla  ricerca  “Trieste  città  metropolitana?
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L’emigrazione nella provincia  di  Gorizia”  (Università  degli   Studi  di  Trieste  –
facoltà di Economia) 
-17.12.1994:  congresso  Regionale  ANASTAT  –  sezione  FVG  –  relazione
“L’Offerta statistica – la professionalità dello statistico per l’Amministrazione ed il
management-la funzione statistica nei comuni”
-1990:  collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di  Udine  per  ricerca  su
previsione domanda d’istruzione universitaria nel FVG, con pubblicazione “La
domanda  potenziale  per  nuovi  corsi  di  laurea  nell’università  di  Udine”  CDC
Udine 1990, consorzio universitario di UD sezione miscellanea
CORSI
2021: GIFRAPROTO - Protocollo web  - TS – INSIEL “La digitalizzazione della
P.A., metodi e strumenti strategici ed operativi – La modulistica degli atti di gara
negli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria” - PA360
2020: “L’applicazione del regolamento UE 2016/679(GDPR) nella P.A.”- PA360
“Il diritto di accesso nella P.A.:documentale, civico e generalizzato” - PA360
2019: “Progetto Diversamente - TS – ComPaFVG “Teorie e tecniche per una
comunicazione web efficace” – TS - INSIEL
2018: “Protocollo Windows” – TS – INSIEL
2017:  “Formazione  ai  sensi  dell’art  37  del  T.U.  Sicurezza  –  TS  -SPP
“Mobbing: profili giuridici e responsabilità” – TS 
2018: “Trasparenza, privacy, anticorruzione,cad”– TS - COMPAFVG
2015: “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune” – TS – FORSER“
“La fatturazione elettronica nel Comune di Trieste” – TS 
“Armonizzazzione contabile” -TS – ENAIP FVG
“Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti 133,90,66/2014”
“Introduzione alla normativa anticorruzione”
“Social Network” – Comune Trieste 
2014: Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 81/08” -TRIO
“Procedura della trasmissione dei dati infortuni sul lavoro” – Comune Trieste
“Introduzione ad Apache Open Office” – TS – TCD 
“La prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” - 
“La spending Review” – TS 
2011: “Tracciabilità dei flussi finanziari” – TS – ASSO “ADWEB – il programma
per la gestione digitalizzata degli atti amministrativi” - TS
2010:  “Migliorare  il  servizio  ed  eliminare  le  attività  nelle  amministrazioni  ed
aziende pubbliche – lean organization” – TS - Maggioli
“La razionalizzazione della spesa pubblica” – TS - Consip       
“Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il regolamento   attuativo del
codice dei contratti e le novità introdotte dal cd Decreto sviluppo” (modulo I e II)
– TS - Maggioli
2009: “Time management e gestione dello stress” – TS -  MIB
“Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” – TS - MIB
2008: “Comunicativamente”– TS MIB 
“La registrazione delle fatture passive nel programma di contabilità2 - TS 
“Manifestazioni all’aperto su area pubblica e privata” – Codroipo - S.T.T.
“B&B: l’ospitalità familiare e la valorizzazione del territorio”
2007: “Le fonti di finanziamento degli Enti Locali”– TS
“La nuova legge urbanistica regionale” – TS
“LR 25/96 e LR 25/2007 – Disciplina sull’agriturismo” – Cormons -  ERSA
“L’imposta sul valore aggiunto”
2003: “La qualità dei servizi comunali”– TS
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