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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giannina Ceschin

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Dirigente del Servizio Trasformazione Digitale

Telefono ufficio 040-6757127

Fax ufficio

E-mail ufficio giannina.ceschin@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze dell’Informazione vecchio ordinamento rilasciato 
dall’Università degli Studi di Udine

Altri titoli di studio e
professionali

Master universitario di II livello in “Trasformazione digitale della PA”  presso 
Politecnico di Milano Graduate School of Business.

Certificazione ISIPM-BASE presso Ente di formazione: ISIPM Istituto Italiano di
Project Management

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.03.2023: Dirigente a tempo determinato e art. 110 T.U. 267/2000  del
Servizio Trasformazione Digitale

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Dall'01.04.2017 al 28.02.2023: Funzionario informatico presso Servizio Sistemi
Informativi ed e-government

PROVINCIA DI UDINE

Dall'01.04.1999 al 31.03.2017: Funzionario informatico presso Servizio Sistemi
Informativi 

Dall'01.03.1998 al  31.08.1998:  Funzionario  informatico  a  tempo determinato
presso Servizio Sistemi Informativi 

Dall'01.08.1997 al  31.01.1998:  Funzionario  informatico  a  tempo determinato
presso Servizio Sistemi Informativi 

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 Attività coordinamento e partecipazione a progetti regionali:
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riviste)  Project Manager del tavolo tecnico Regione – Insiel per la realizzazione
dello “Sportello Unico dei Sevizi del Friuli Venezia Giulia”. Il progetto ha
l’obiettivo  di  realizzare  un’architettura  a  micro  servizi  per  la
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Lo sportello riceverà le
istanze di cittadini e/o imprese rivolte ai comuni, alla regione e ad altre
amministrazioni regionali in un’ottica di “Cittadino al Centro”.

Attività coordinamento e partecipazione a progetti nazionali:
 Coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  PNRR  “Digitalizzazione  delle

procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli
unici”  per  la Conferenza delle Regioni  e delle Provincie Autonome e
membro del gruppo tecnico coordinato da Agid per la definizione delle
specifiche tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i
SUAP e gli Enti terzi coinvolti

 Referente  tecnico  per  la  regione  Friuli  Venezia  Giulia  nel  progetto
Single Digital Gateway, partecipa ai tavoli nazionali ed europei;

 Coordinatore del gruppo di lavoro SUAP/SUE/SDG per la Commissione
Innovazione  Tecnologica  e  Digitalizzazione  della  Conferenza  delle
Regioni e delle Provincie Autonome

 Componete  dei  Gruppi  di  Lavoro  Processi  e  Schemi  XML  presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

Attività di docenza e convegnistica:
 Docente nel Corso “E-leadership: essere manager digitali nella Pubblica

Amministrazione”  risolto  a  Segretari  Comunali  e  Posizione
Organizzative dei Comuni del Friuli Venezia Giulia marzo 2022 ComPA
FVG

 Co-docente  nel  corso  “Sportelli  unici  telematici:  dal  SUAP  (attività
produttive) e SUE (attività edilizia privata) 2022”. 

 Co-docente  nel  corso  “Single  digital  gateway  europeo:  verso  servizi
online ed informazioni a misura di utente transfrontaliero 2022”. 

 Co-docente nel workshop del 26, 30 e 31 maggio, 6 giugno 2022 dal
titolo:  “Reingegnerizzazione  e digitalizzazione  delle  attività di  rilascio
dell’attestato di  stato occupazionale per i  CPI”,  con utilizzo dei  kit  di
Designer Italia.

 Co-docente nel corso “Usare al meglio Teams 2021”. 
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