Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Struttura di afferenza
Categoria di appartenenza

Donatella Tore
Direzione per i Servizi Bibliotecari
Dirigente

Telefono dell’ufficio

070.675.6470

Fax dell’ufficio

070.675.6468

E-mail dell’ufficio

dtore@amm.unica.it

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dal 2.5.2005 a tutt’oggi
Dirigente di ruolo
Dal maggio 2010 responsabile della Direzione per i servizi bibliotecari con competenza
sull’organizzazione e gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e sui connessi servizi, componente
della CAB e referente di Ateneo nella Commissione Biblioteche della CRUI.
Dal maggio 2005 all’aprile 2010 responsabile della Direzione per la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane con competenza in particolare su reclutamento (compresi docenti e ricercatori), formazione,
organizzazione, progressioni e valutazione del personale tecnico amministrativo.

Tipo di attività o settore

Amministrativo gestionale

Date

dal 2.1.1984 all’1.5.2005,

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Diversi ruoli nell’ambito della carriera del personale amministrativo: coadiutore amministrativo, VII°
livello, VIII° livello, categoria D, categoria EP
Mansioni dell’area amministrativa gestionale con incarichi nell’ambito di:
- gestione del personale del comparto (reclutamento, gestione carriera, trasferimenti, organizzazione)
- relazioni sindacali
- relazioni con il territorio.
Amministrativa e amministrativa gestionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Anno Accademico 1984/85
Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Lingua e letteratura inglese e francese; lingua russa, letteratura italiana, linguistica, fonetica e
pedagogia. Abilità linguistiche e di analisi di testi letterari
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Laurea del vecchio ordinamento

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione

Ottobre 2005- febbraio 2006
Master “Formazione Formatori”
Metodologie di Analisi dei bisogni formativi, di progettazione del piano di formazione, di
organizzazione attività di formazione
Co.In.Fo (Consorzio Interuniversitario per la formazione)

erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
MADRELINGUA

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)

INGLESE e FRANCESE

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

I

B2

I

C2

I

C1

I

C1

I

C1

Lingua

F

B2

F

C2

F

B2

F

B2

F

B2

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

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Donatella Tore

Donatella Tore

