CURRICULUM
VITAE

COMUNE di
S. GIOVANNI DI GERACE

AGGIORNATO AL 28.02.2010

Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

VUMBACA MARIA ROSA
22.05.1955
Istruttore direttivo / D2
Comune di San Giovanni di Gerace
Responsabile area/settore “ amministrativo-demografico” (titolare P.O.)
0964 58023
0964 58065
anag-sangiov@tiscali.it
(P.E.C.) anag-sangiov@asmepec.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio

Laurea in Pedagogia conseguita il 23.02.81 a Messina

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

Capacità linguistiche
Capacità uso tecnologie
Altro

• Applicato di segreteria del Comune di S. Giovanni di Gerace dal 01.08.81
al 22.10.81;
• Responsabile ufficio amministrativo-demografico del Comune di
S.Giovanni di Gerace (vincitore di concorso pubblico) di ruolo dal
24.02.83 ad oggi;
• Responsabile (reggente) ufficio demografico Comune di Martone dal
02.10.98 al 31.01.99;
• Responsabile (reggente) settore economico-finanziario del Comune di S.
Giovanni di Gerace dal 22.04.08 al 31.12.08 (decreti del Sindaco
22.04.08, n° 1; 01.07.08, n° 2; 29.08.08, n° 3);
Francese scolastico
Ottimo utilizzo P.C. con programmi generici e specifici del settore
demografico
• Socio fondatore A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali Stato
Civile e Anagrafe) e membro del Comitato Regionale dal
• Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale “Ufficiali Stato
Civile e d’Anagrafe” organizzati dal Ministero dell’Interno, svolti a Siderno
dall’11 al 22.04.91 e dal 22.02 al 05.03.99;
• Partecipazione al corso per funzionari della P.A. “PASS – formazione
generale” svolto a Siderno dal 05.05.98 al 30.11.99;
• Partecipazione al corso teorico-pratico “recupero, riordino ed inventario
dell’archivio” organizzato dalla Sovrintendenza Archivistica per la
Calabria svolto a Reggio Calabria dal 22.04 al 09.05.03;
• Partecipazione al corso “sistema di eGovernment” organizzato da
ASMEZ dal 20.01 al 23.03.05;
• Partecipazione a vari corsi e seminari organizzati da ASMEZ sulle
tecnologie informatiche,
• Partecipazione a vari corsi e seminari organizzati dalla Prefettura di
Reggio Calabria, dall’ANUSCA e dall’INPS;

