FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

SPATAFORA FRANCESCA
VIA SEGESTA, 28 91013 CALATAFIMI SEGESTA
0924 950196
0924 954676
Caposettore.fspat@libero.it
Sptfnc50l48b385h.
italiana
08/07/50

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16 SETTEMBRE 1978
Comune di Calatafimi Segesta, Piazza Cangemi,1
Pubblica amministrazione
Istruttore direttivo cat. D
Dal 1989 Istruttore direttivo servizi demografici capo settore responsabile.
Incaricato di posizione organizzativa con altri servizi non appartenenti al settore quali personale,
servizi cimiteriali, contenzioso, case popolari.
Responsabile 1 settore affari generali ed istituzionali dall' 01/01/2005 fino a settembre 2007 e
dall'anno 2001 all'anno 2002
Responsabile 3 settore PM anno 2010
Dal 16 settembre 1978 fino all'anno 1988 istruttore direttivo presso la Biblioteca comunale
Dall' anno 2001 ad oggi Ufficiale Elettorale per decreto prefettizio datato 31/12/2001 di
approvazione delega sindacale del 10/12/2001
Dall'anno 1991 ad oggi Ufficiale di Stato Civile per delega sindacale datata 05/06/1991 con
attribuzione delle funzioni di cui al Regio Decreto n 1238 del 19/07/1939 e successive con
approvazione prefettizia
Dall'anno 1991 ad oggi Ufficiale d'Anagrafe per delega sindacale datata 05/06/1991 con
attribuzione delle funzioni di cui alla legge 1226/1954 e regolamento di attuazione, con
approvazione prefettizia
Dal 21/12/1992 ad oggi ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco con attribuzione delle funzioni di
cui al DPR n 223 del 30/05/1989 su delega sindacale con approvazione prefettizia
Dal 18/06/1991 ad oggi attribuzione delle funzioni di autenticazione e legalizzazione atti previsti
dalla l . 4 gennaio 1968 e ss.mm. ii. per incarico sindacale
Dal 09/05/1991 ad oggi responsabile ufficio statistica e censimenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1970-1975
Università degli studi di Palermo
Laurea in lettere indirizzo classico
Dottore in lettere classiche

1964-1969
Diploma di maturità classica
Liceo classico statale 'Cielo d'Alcamo” d'Alcamo
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977-1979
Archivio di Stato di Palermo
Diploma di specializzazione in Archivistica Paleografia Diplomatica
Diploma post-universitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2003
Ministero dell'Interno/Prefettura di Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1999
Ministero interno/Prefettura di Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1998
ISTAT istituto nazionale di statistica

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d 'Anagrafe

Corso di formazione professionale per Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe

Corso di formazione 'Politiche delle risorse umane. Formazione SISTAN

29/12/84
Concorso a cattedra Abilitazione insegnamento materie letterarie

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

ITALIANA
FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

