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Struttura di afferenza
Categoria di appartenenza

Fabrizia Biggio
Direzione per il Personale – Università degli Studi di Cagliari
Dirigente

Telefono dell’ufficio

070 675 2353

Fax dell’ufficio

070 675 2365

E-mail dell’ufficio

fabrizia.biggio@amm.unica.it

Esperienza professionale
Date
Dal 1.05.2010

Dirigente di ruolo Direzione del Personale

Dal 1.05.2007

Dirigente di ruolo Direzione Orientamento e Comunicazione

Dal 1.05.2005

Dirigente di ruolo Direzione Orientamento e Occupazione

Dal 30.01.2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente incaricato Area Dirigenziale Didattica e orientamento
Università degli Studi di Cagliari- Via Università 40- 09124 Cagliari
Dirigente

Principali attività e responsabilità

Direzione e coordinamento

Tipo di attività o settore

Amministrative e gestionali

15.11.1982

Presa di servizio presso l’Università di Cagliari quale vincitrice del concorso nazionale di consigliere
del ruolo della carriera direttiva amministrativa

Dal 1982 al 2001

Servizio in qualità di capo settore presso la Divisione affari legali (1982-1991) e capo settore incarichi
speciali presso la segreteria del Rettore (1992-2001)

Dal 1992 al 2011

Titolare di incarichi aggiuntivi, componente di commissioni di concorso e commissioni per gare
d’appalto, componente commissione formazione, responsabile delle relazioni sindacali, coordinatore
amministrativo del SPP, docente in corsi di formazione e seminari organizzati a vario titolo dalle
Università di Cagliari e Sassari, responsabile amministrativo/gestionale di progetti comunitari.

Dal 1.10.1981 al 14.11.1982
1980

Servizio in qualità di segretario comunale incaricato
Docenze varie presso istituti scolastici superiori

Istruzione e formazione
Date
A. A. 1980/81

Diploma di Specializzazione di Segretario Comunale rilasciato dal Ministero degli interni- LUISS
Roma
A.A.1978/79 Laurea in Scienze Politiche – Univ. Studi Cagliari – Votazione 110/110 e lode
Luglio 1974 Maturità Classica – Liceo Siotto Pintor
Anno 1995 Diploma di Formatore di primo livello - Corso di formazione formatori
Anno 1997 Diploma di Formatore di secondo livello Corso di formazione formatori

Dal 1982 al 2011 Attività formativa varia in materia di gestione risorse umane, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
relazioni sindacali, comunicazione, orientamento e placement, progettazione e rendicontazione
comunitaria, lavori pubblici, gestione di organizzazioni pubbliche complesse
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Capacità e competenze Capacità organizzative e gestionali di strutture amministrative complesse
personali Piena conoscenza della struttura organizzativa universitaria

Capacità di coordinamento e gestione di progetti complessi
Competenze giuridiche adeguate alla funzione
Ottima capacità di gestione dello stress
Naturale predisposizione all’ascolto, alla comprensione e alla presentazione di soluzioni
Adeguata conoscenza dei sistemi informativi di uso comune

Competenze linguistiche
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese
A2

Elementare

B1

Intermedio

A2

Elementare

A2

Elementare

B1

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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 ".

Firma Fabrizia Biggio
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