CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Luè Verri Daniela
22/12/1954
I Fascia
COMUNE DI FANO
Dirigente - servizi Interni e Demografici
0721887249
07219887368
danlue@comune.fano.ps.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in scienze agrarie con 110/110 e lode
- Anno Accademico 1979/ 80 - Attestato di consulente Socio
-Economico in agricoltura della regione Marche rilasciato
dall'Università degli Studi di Cameriono - Facoltà di
Giurisprudenza
- 11- 22 febbraio 1991 - 19-30 settembre 1994 - Attestati
rilasciati dalministero dell'interno - A.N.U.S.C.A. - Prefettura
Pesaro e urbino per corsi di aggiornamento professionale
con segnalato profitto
- Anno 1995 - Attestato di riconoscimento per il progetto "
Servizi Cimiteriali del Comune di Fano" come iniziativa
esemplare di miglioramento del servizio pubblico per i
cittadini nell'ambito del concorso " Cento Progetti al servizio
dei cittadini" ricevuto dalla Presidenza del consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
- 17-18.26-27 settembre 1996 e 2-3-10-11-15-16 ottobre
1996 Attestazione di partecipazione al " Corso di
formazione Manageriale" organizzato dalla Scuola di
direzione Aziendale dell'Università L.Bocconi di Milano .
- Anno 1997 Segnalazione per il progetto 2mercato ittico
all'ingrosso del comune di Fano Ricevuto dalla presidenza
del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica come iniziativa per diffondere l'innovazione nelle
pubbliche amministrazioni.
- Anni 1997 - 2006 collabozazione con l'ISMEA in qualità di
esperto settore ittico
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- Ideazione, presentazione e realizzazione con contributi
SFOP - progetti per la valorizzazione del pesato locale " Un
pesce al mese" "Sei pesce a stagione "
- Anno 2001-2002 - Master in Economia della pesca e
gestione delle risorse ittiche rilasciato dall'Università degli
studi di Ancona- - Facoltà di Economia
- Anno 2009 - Master in " Diritto, Gestione ed
Amministrazione
degli
Enti
Locali
"
realizzato
dall'associazione per lo studio delle Scienze amministrative
di Fano .
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Negli anni 1977 1978 servizi in qualità di insegnante (
supplente) presso scuole medie ed istituti superiori della
provincia di Pesaro e Urbino. Assunta dal Comune di Fano
in qualità di laureata in scienze agrarie ed inserita in ruolo
soprannumero dal 1.6.1986 . In ruolo - in qualità di direttore
unità organizzativa - dal 1.9.1989 . Direttore Unità
Organizzativa dal 1.09.1989 al 28.2.1991 - COMUNE DI
FANO
- Dirigente reggente servizi demografici - - COMUNE DI
FANO
- Dirigente di ruolo al mercato ittico all'ingrosso dal 1.4.1996
al 31.12.2006 - COMUNE DI FANO
- Dirigente del settore servizi economici e politiche
comunitarie dal 1.8.2006 al 31.7.2009 - COMUNE DI FANO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Buona capacità di utilizzo hardware ed applicativi software
più comuni. utilizzo giornaliero della posta elettronica e
possesso di casella di posta certificata ( carta Raffaello
regione Marche ) disponibilità all'acquisizione di nuove
tecnologie in campo informativo e informatico
- Consulenze per Comuni della Provincia in qualitàdi esperta
del settore Servizi Cimiteriali
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