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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FEDERICA DEGLI IVANISSEVICH 
Indirizzo  Via Santi Martiri, 14, - 34123 Trieste - Italia  
Telefono  +39 3668143531 

   
E-mail  federica.degli.ivanissevich@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Trieste (TS),  26 agosto 1966 

Codice fiscale  DGLFRC66M66L424T 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  da luglio 2016 

- Consigliere di Amministrazione di Trieste Trasporti 
 
giugno 2016 

- Consigliere circoscrizionale - quarta circoscrizione comune di Trieste (rassegnate le dimissioni 
per incompatibilità con l’incarico di Consigliere di Amministrazione di Trieste Trasporti) 

 
da ottobre 2014 a oggi 

- responsabile ufficio Comunicazione e Rapporti Istituzionali (insiel SPA), 

- attualmente membro del consiglio di indirizzo di tre istituti di formazione superiore del Friuli 
Venezia Giulia (canale formativo di livello post secondario): Accademia Nautica dell’Adriatico 
(Trieste) anche con incarichi di docenza, ITS Volta (Trieste) e ITS Kennedy (Pordenone) 

  
2014-2015 

-  durante il corso dell’anno scolastico, incarico di docente (per insiel SPA) presso la scuola 
superiore Max Fabiani per geometri, nel corso extra curriculare ‘gestione della comunicazione e 
della relazione- parlare in pubblico ’ per la preparazione degli alunni e delle alunne all’esame di 
licenza superiore. 

 
da gennaio 2013 al 2014 

- responsabile della formazione dei dipendenti (insiel SPA) -  responsabile formazione utenti – 
Pubblica amministrazione, Enti Locali e Sanità 

 
2014 

- docente di un percorso formativo sulla comunicazione, relazione e lavoro di squadra, diretto al 
personale medico, paramedico ed amministrativo, presso la casa di cura Pineta del Carso di 
Aurisina 

 
dal 2010 al 2012  

- Auditing e servizio di miglioramento al cliente, quale dipendente Insiel in affiancamento alla 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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direzione Cultura - assessorato alla Cultura della regione FVG sia sulla parte di gestione 
informatica sia sulla gestione degli eventi e dell’organizzazione del lavoro. 

 
 
 2010  

- incarico di docente per i corsi di formazione lavoro (dinamiche relazionali e comunicazione 
scritta, informatica di base e pacchetto Microsoft Office) presso la Casa Internazionale delle 
Donne di Trieste.  

 
dal 2009 al 2010 

- In qualità di dipendente Insiel, in affiancamento all’ufficio sport e l’assessorato allo sport della 
Regione Fvg , sia sulla parte di gestione informatica sia sulla gestione degli eventi regionali, 
nazionali ed internazionali e dell’organizzazione del lavoro. 

 
dal 2000 al 2009: 

- responsabile area comunicazione, promozione ed eventi presso insiel SPA 
 
dal 2000 al 2006 

- ufficio stampa e stesura di comunicati ed organizzazioni conferenze stampa per insiel SPA. 
 
dal 1999 ad oggi:  

- membro esterno di commissione specializzato in informatica, per concorsi assunzione in 
pubblica amministrazione (incarico occasionale) 

 
dal 1999 al 2005: 

- ideatrice e docente per insiel del corso di informatica di base per alunni delle elementari. 
 
dal 1988 al 2000:  

- tecnico programmatore (linguaggio Metacobol, powerbuilder, sas, jcl) presso insiel spa 
 
dal 1986 al 1987: 

- educatrice di adolescenti  nel  centro di accoglienza Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  - 2013 Corso universitario promosso dal ministero delle pari opportunità: Donne Politica ed 

Istituzioni – 28/30 

- 2010  laurea triennale in relazioni pubbliche Università di  Udine 107/110 

- 1987  corso annuale di informatica per programmatori Università di Trieste, 

- 1986  diploma di scuola superiore per ragioneria - perito commerciale - l’istituto tecnico  
commerciale Leonardo da Vinci di Trieste nel 1986 - 46/60 

- Dal 1988 a oggi frequenza a corsi professionali di approfondimento tecnico  
 

 
 
Capacità di organizzazione e di gestione degli imprevisti 
Responsabile della formazione scout dei capi a livello nazionale, scoutismo,   
attività sociali e di volontariato, di formazione ed informazione sulle  
tematiche della dislessia. 
 
 

 
 
 
 

       
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 Buono 
 
TEDESCO 

Buono 
Base  
Base 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport) ecc. 
 

 Capacità e competenze relazionali molto allenate sia per la professione (comunicazione, 
formazione e organizzazione eventi), sia per gli aspetti che riguardano gli interessi personali 
nell’ambito dello scoutismo del volontariato e della dislessia e dello sport.  
Capacità e competenze di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro sia con membri 
provenienti dalla medesima organizzazione sia con persone afferenti ad aziende ruoli, posizioni 
e competenze molto diverse. 
Già giocatrice di basket anche in serie A e in serie C 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa ecc. 

 Competenze organizzative nella gestione delle risorse e degli imprevisti, organizzazione 
eventi ed allestimento fieristico 
Consulente per l’organizzazione eventi sportivi e culturali nazionali ed internazionali  
Competenze nell’organizzazione della formazione 
- Formazione di tutti gli EELL del Friuli Venezia Giulia (in ambito informatico) 
- Per l’amministrazione Regionale 
- Per i dipendenti della Insiel SPA (700 persone) 
- Per la sanità del Friuli Venezia Giulia  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari ecc. 

 

  
 
 

Conoscenze informatiche sia di programmazione che di gestione  
Comunicazione, business writing, ghost writing, story telling, relazioni pubbliche, 
formazione, immagine coordinata, allestimento ed exibit design, organizzazione eventi,  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

 
 

PATENTE 
 
 

                              PUBBLICAZIONI 
 
 

 Scrittura, autrice del libro ‘Istanti’ 
 
 
 
patente auto B 
 
 

coautrice, insieme al prof. Guido Muneratto, del libro della Franco Angeli ‘’Visual design’’  
Ricercatrice per la Palestra della Scrittura su temi di comunicazione e di relazione tra medico e 
paziente, coautrice del testo “Ribaltati e contenti” per l’introduzione dell’umorismo nell’ambiente 
di lavoro quale facilitatore nelle relazioni, collaborazione per il libro ‘futuro anteriore’ (analisi del 
cambiamento), autrice del libro ‘Istanti’ (una narrazione dei fatti quotidiano attraverso il 
linguaggio e la sensibilità di chi possiede il dono della dislessia) 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della l. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali secondo quanto previsto dalla l. 196/03. 
28  luglio  2016 

 


