


ZANELLA Alessandra - nata a Gorizia il 6/4/1955
residente a Gorizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
-

laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Storia contemporanea (laurea in Storia sociale)
presso l’Università degli Studi di Trieste conseguita nel 1998 con il punteggio di 110/110 e
lode;
laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità (laurea in Pedagogia interculturale) presso
l’Università degli Studi di Trieste conseguita nel 2009 con il punteggio di 110/110 e lode;
corso singolo in Geografia del turismo presso l'Università degli Studi di Bologna superato
nel 2022;
diploma di maturità tecnica quinquennale;
diploma di infermiera psichiatrica;
diploma di operatore olistico nella relazione d’aiuto;
Corso e stage di Project Manager organizzato dalla Provincia di Gorizia (1996/1997);
Corso di diritto comunitario e politiche comunitarie organizzato dalla Provincia di Trieste e
dall’Università degli Studi di Trieste (gennaio-aprile 1999 per 82 ore);
Corso di diritto amministrativo - IAL Gorizia per conto della Provincia di Gorizia (2003 per
60 ore) ;
Corsi per Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile organizzati da ANUSCA (tra il 1980 e il 1995);
Corsi di formazione professionale “Sloveno di base” organizzati dalla Provincia di Gorizia
presso l’Istituto regionale sloveno per l’istruzione professionale (anni 2004 e 2006);
Corsi di formazione sulla privacy e accesso ai documenti amministrativi e di gestione
faunistica organizzati dalla Regione FVG e dalla Provincia di Gorizia (1998, 1999 e 2008);
Corsi di inglese B1 presso la British Institutes di Gorizia (2005 e 2008);
Corso di inglese B1 presso ENFAP Gorizia (2006);
Corso di inglese B2 presso ENFAP Gorizia (2007);
Corsi di spagnolo di 2° livello del Ministero dell’Istruzione Centro Territoriale EDA di Gorizia
(2006 e 2007);
Progetto di formazione professionale “Gestire progetti di sviluppo locale e internazionale”
organizzato da ForSer di Pasian di Prato (conseguito in data 19/2/2010);
Seminario “Il diritto di accesso” organizzato da ForSer di Pasian di Prato in data 15/3/2011;
Corsi di formazione professionale per la qualifica di counsellor “Comunicare in modo
efficace” e “Stress da lavoro correlato: come gestire il burnout” (prima fase) (2011);
Corsi di formazione professionale “Comunicare in modo efficace” e Stress da lavoro
correlato: come gestire il burnout” (seconda fase) (2012);
Corso di formazione professionale “Privacy e accesso agli atti della P.A.”- ForSer di Pasian
di Prato dal 28/2/2013 al 7/3/2013;
Corso di formazione professionale “Redazione degli atti amministrativi: Metodologie e
regole” - ForSer di Pasian di Prato in data 21/3/2013;
Corso di formazione professionale “T.U. degli Enti locali D.Lgs. 267/2000” - ForSer di
Pasian di Prato in data 25/3/2013;
Corso di lingua e comunicazione spagnola presso l’Università di Udine, sede di Gorizia
(anno accademico 2013/2014);
Lettorato di lingua inglese al corso di laurea in Relazioni pubbliche dell’Università degli
Studi di Udine, sede di Gorizia (anno accademico 2015/2016);
Lettorato di lingua spagnola al corso di laurea in Relazioni pubbliche dell’Università degli
Studi di Udine, sede di Gorizia (anno accademico 2015/2016).

-

CONFERENZE, CONVEGNI, WORKSHOP:

-

partecipazione, in qualità di cultore della materia, al Convegno sulla Sanità presso
l’Archivio di Stato di Trieste, anno 2003;
partecipazione al 5° Convegno nazionale AIF Pubblica Amministrazione organizzato
dall’Associazione Italiana Formatori che si è tenuto a Firenze il 22 e 23 ottobre 2008:

-

-

partecipazione al seminario sul tema “La nuova disciplina della Legge 241/1990”
organizzato dalla Provincia di Gorizia il 19/11/2008;
partecipazione al seminario sul tema “Il procedimento amministrativo alla luce delle novità
introdotte dalla Legge 69/2009 – riflessi applicativi sugli enti locali” organizzato dalla
Provincia di Gorizia il 19 ottobre 2009;
partecipazione alla Conferenza “L’impegno dell’ISPRA per la conservazione e la gestione
degli Ungulati” organizzato dall’ISPRA che si è tenuto a Roma il 13/4/2010;
partecipazione al workshop “La rabbia silvestre un’infezione ri-emergente” organizzato
dall’Istituto Zooprofilattivo Sperimentale delle Venezie che si è tenuto a Scodovacca –
Cervignano del Friuli il 21 giugno 2010;
partecipazione al Convegno “Africa centrale, cooperazione e opportunità di collaborazione
per il Friuli-Venezia Giulia” organizzato dall’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Scienze Animali, che si è tenuto a Udine il 27/9/2010;
partecipazione al convegno “I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per gli enti
locali alla luce della legge n. 136 del 13 agosto 2010” organizzato dal Centro Studi Enti
locali di San Miniato (PI) che si è tenuto a Cordenons (PN) il 18/2/2011;
partecipazione in qualità di relatore per la Provincia di Gorizia al Convegno “La grossa
fauna selvatica e gli incidenti stradali” tenutosi a Buja (UD) il 7/10/2011;
partecipazione al convegno di studi “Africa e derivati. Riciclare creativamente dopo l’uso”
organizzato dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Ambientale e
da COSPE, tenutosi a Padova il 5/11/2011;
partecipazione in data 14/3/2012, in qualità di cultore della materia, alla presentazione della
Mostra documentaria e del volume sull’Ospedale psichiatrico di Gorizia Francesco
Giuseppe I.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
-

Presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione autonoma
FVG dall’1/6/2016 fino al pensionamento in data 20/1/2017 con la qualifica di funzionario e
coordinatore (specialista amministrativo-economico);
Presso la Provincia di Gorizia dal 29/12/1995 al 31/5/2016 con la qualifica di funzionario
(specialista amministrativo-contabile);
Presso il Comune di San Lorenzo Isontino (GO) dal 16/3/1978 al 28/12/1995) con la
qualifica di istruttore direttivo;
Presso la Provincia di Gorizia – Ospedale Psichiatrico Provinciale dal 2/8/1975 al
15/3/1978 in qualità di infermiera psichiatrica;
Esperienze lavorative durante i periodi estivi presso fabbriche locali e alberghi a Grado.

ESPERIENZE POLITICHE – AMMINISTRATIVE – VOLONTARIATO CONOSCENZE LINGUISTICHE:
−
−
-

Comune di Gorizia - Consigliere comunale da luglio 2017 a tuttora e Vice Presidente del
Consiglio comunale da ottobre 2017 a marzo 2020;
Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione presso il Comune di San Lorenzo Isontino dal 1978
al 1995;
Segretario di varie Commissioni tecniche e Presidente di Commissioni d'esame presso la
Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente della Provincia di Gorizia dal 1997 al 2016;
Componente del Comitato provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di Gorizia;
Attività di docenza a corsi di formazione organizzati dalla Direzione Sviluppo Territoriale e
Ambiente della Provincia di Gorizia e da Associazioni provinciali su materie attinenti l’area
di attività;
Collaborazione con CVCS - progetto per la realizzazione di pozzi orticoli in Burkina Faso;
Attività di volontariato nell’anno scolastico 2012/13 e 2014/2015 nel progetto della Caritas
denominato Nonsolodoposcuola.
Lezioni di italiano per donne straniere residenti a Gorizia nell'ambito del progetto “Territori in
azione. Il rione di Campagnuzza” tra il 2019 e il 2020.

