FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono

E-mail

Nazionalità

ELENA MAUGERI
ufficio: 091 23896620
elena.maugeri@unipa.it

Italiana

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 2005 a ottobre 2015 da novembre 2015 ad oggi
Università degli studi di Palermo -Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

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

01/01/2019-31/212/2019
Decreto Direttore Generale n 3591 del 21/12/2018

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

Dal 2015 al 2018
Università degli studi di Palermo

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

12/10/2017 ad oggi
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
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Area tecnica- Area Amministrativa
Supporto tecnico/ amministrativo

Amministrazione
Funzione Specialistica
Gestore della procedura di contabilità

Gestore patrimonio dipartimento SAF
Incarico di responsabilità e di posizione per Gestore del Patrimonio Dipartimentale

Dipartimento SAAF
Incarico al trattamento di dati personali
Trattamento dati personali
Da maggio 2017 ad oggi
Elena Maugeri

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

Università degli studi di Palermo-Area Ricerca e Sviluppo
Dipartimento SAAF
Gruppo di lavoro borse regionali dottorato
Gestione Dottorati con borse Regione Siciliana
Da ottobre 2017 ad oggi
Università degli studi di Palermo- Dipartimento SAAF
Segreteria Didattica
Caricamento su CSA e SIA – commissioni esami – cultori materia-docenti a contrattoPubblicazione contratti docenti - Erasmus
Incarico di supporto Segreteria Didattica

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

Dal 01/01/2018 ad oggi
Università degli studi di Palermo- Dipartimento SAAF

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

Dal 01/01/2017 al 21/12/2017
Università degli studi di Palermo- Dipartimento SAAF

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

01/01/2016 - 31/12/2016
Università degli studi di Palermo- Dipartimento SAF

Gestore fondo economale
Incarico di gestione del fondo economato

Gestore fondo economale
Incarico di gestione del fondo economato

Gestore fondo economale
Incarico di gestione del fondo economato

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

28/10/15
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

14/09/2015
Università degli studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Segretario del Seggio elettorale per la elezione delle Componenti del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

Sorvegliante d’aula- Ammissione Scienze della Formazione primaria

Elena Maugeri

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

2015
Università degli studi di Palermo- Dipartimento SAF

Gestore fondo economale
Incarico di gestione del fondo economato
8/9/2015
Università degli studi di Palermo

Sorvegliante d’aula- Ammissione concorso Medicina e Chirurgia
Sorvegliante d’aula

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

4/9/2015
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

28/10/2015
Università degli studi di Palermo

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

Sorvegliante d’aula- Ammissione concorso Professioni sanitarie
Sorvegliante d’aula

Segretario del Seggio elettorale per la elezione delle componenti del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
Segretario
9/1/15
Università degli studi di Palermo

Referente di Dipartimento per la trasparenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

21-22/05/2014
Università degli studi di Palermo –Affari generali e legali - Settore Organi Collegiali ed
Elezioni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Componente del Seggio Elettorale n 23 facoltà di Agraria Elezioni rappresentanti
studenti CNSU, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Comitato
potenziamento attività sportiva universitaria

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

2014
Università degli studi di Palermo - Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Componente commissione dipartimento SAF per Toponomastica interna
dall’ 8/01/2014 al 31/03/2014
Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie
Mediche e forensi (DiBiMeF)
Elena Maugeri

• Tipo di azienda o settore

Policlinico Universitario Paolo Giaccone - Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Supporto attività gestione progetti di ricerca PON/POR comunitari

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

2013/2014
Università degli studi di Palermo - Dipartimento SAF

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

2013
Università degli studi di Palermo - Dipartimento SAF

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Incarico di gestione del fondo economato

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Trattamento dei dati personali
5/6/2012
Università degli studi di Palermo - Dipartimento DEMETRA
AREA ECONOMIA
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Responsabile vigilanza per la corretta gestione e razionalizzazione dei consumi di
energia elettrica negli edifici di competenza
3/7/2012
Università degli studi di Palermo - Dipartimento DEMETRA

Elezione del Presidente del Consiglio di Interclasse “Produzioni e
Tecnologie Agrarie” Facoltà di Agraria
Segretario del Seggio elettorale

08/2/2011- 31/05/2011

CORERAS Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Contratto di lavoro a progetto ai sensi degli artt. 62 e seguenti del D. Leg.vo
n. 276 del 10/09/2003
Supporto tecnico-operativo alle attività e alle azioni dell’Ufficio Regionale di
Censimento e della Commissione Tecnica Regionale, nell’ambito del 6° Censimento
Generale dell’Agricoltura 2010
9-12/6/2010
Dipartimento ESAF, Facoltà di Agraria,
Università degli studi di Palermo
Segreteria organizzativa Convegno Internazionale VDQS “Enometrics XVII”
Organizzazione tecnica e amministrativa

Elena Maugeri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

agosto 2008/ giugno 2009
Università degli studi di Palermo, Rettore

Collaboratore di supporto alle procedure tecnico-amministrative e contabili relative alla
erogazione della didattica tecnico-professionale dei percorsi formativi Progetto Quadro PTTA85
Collaboratore tecnico-amministrativo
26-27/10/2009
Dipartimento ESAF, Facoltà di Agraria
Università degli studi di Palermo
Segreteria organizzativa Convegno Nazionale IV Workshop Grab-it sull’agricoltura
biologica
Organizzazione tecnica e amministrativa
01/10/2009 al 31/12/2009
CORERAS Palermo

Contratto a progetto per ampliamento redazione schede aziendali

settembre 2009
Università degli studi di Palermo

Vigilanza prova concorsuale corsi di laurea delle Professioni sanitarie della Fac. di
Medicina e Chirurgia

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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17/7/2008 – 30/9/2008
CORERAS Palermo

Contratto a progetto - redazione delle schede aziendali utilizzate per le attività relative
alla redazione dei piani di classifica
Tecnico
24-25/11/ 2008
Università degli studi di Palermo

Incarico di collaboratore d’aula: Corso “I servizi bibliotecari nel contesto digitale:
nuovi scenari in biblioteca”
Collaboratore tecnico
Anno 2008

Elena Maugeri

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

Università degli studi di Palermo, Biblioteca centrale di Agraria

Collaboratore al programma “Apertura serale delle Biblioteche Centrali”

settembre 2007
Università degli studi di Palermo

Sorvegliante d’aula concorso ammissione corso di laurea in Medicina e Chirurgia

17 settembre – 20 dicembre 2007
Università degli studi di Palermo -Biblioteca centrale di Agraria

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Apertura serale delle Biblioteche Centrali dell’Università di Palermo

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

2 maggio 2005
Università degli studi di Palermo - Facoltà di Agraria – Dipartimento ESAF

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

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Tecnico – amministrativo a tempo indeterminato
2004
CORERAS Palermo

Contratto di prestazione per indagini e rilevazioni su prodotti agricoli di qualità e
turismo
Collaboratore tecnico
maggio 2003/ dicembre 2004
ATI ISAS/CORERAS

Tutor Master “Management della Filiera Vitivinicola”

• Date (da – a)

2002/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CORERAS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Consulenza economica-sociale su “Prodotti agricoli di qualità e turismo in Sicilia”

Anno 2002 – Ricerca relativa a una indagine, con affidamento di incarico
Università degli studi di Palermo - Dipartimento ESAF
Economico
Elena Maugeri

• Tipo di impiego

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

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Incarico professionale sul Mercato al consumo dei fiori e delle piante ornamentali nel
comune di Palermo e Partinico; elaborazione dei dati raccolti e aggiornamenti statistici
e normativi sul sistema florovivaistico
Tecnico
2001
Università degli studi di Palermo, Dipartimento ESAF

Incarico professionale per lo studio e l’analisi economica della filiera vitivinicola nelle
diverse realtà produttive della Sicilia
Tecnico
10/10/2001 – 30/11/2001
Comune di Palermo – Ufficio Comunale di Censimento
Sistema Statistico Nazionale
Incarico di rilevatore per il XIV Censimento generale della popolazione, del
Censimento Generale delle abitazioni e l’VIII Censimento Generale dell’Industria e dei
Servizi.
Tecnico
Anno 2001
ISMEA - Istituto per Studi, ricerche e informazioni sul Mercato Agricolo

Incarico professionale per Analisi della catena delle MOC e sua reingegnerizzazione
Tecnico
09/06/ 2000
Provincia regionale di Palermo

Incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo definitivo per i lavori di
Manutenzione Ordinaria Istituti scolastici locati in Palermo
Tecnico-amministrativo
dal 9/12/1999 al 8/12/2001
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Agraria - Dipartimento ESAF

Contratto a tempo determinato con il profilo di Funzionario Tecnico (VIII qualifica
funzionale) per progetto su Riduzione del costo di produzione, miglioramento della
qualità e tutela nella filiera olivicolo-olearia
Funzionario Tecnico
01/07/1999 – 30/06/2000
Centro Ricerche e Studi per l’Agricoltura – CERSA di Palermo

Incarico professionale su Agricoltura biologica nelle aree dei Parchi naturali siciliani
Tecnico-economico
Anno 1999
Istituto per Studi, ricerche e informazioni sul Mercato Agricolo (ISMEA)
Elena Maugeri

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

Incarico professionale per Analisi della catena delle MOC e sua reingegnerizzazione
Tecnico-economico
novembre 1998 – dicembre 1998
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento ESAF

Incarico professionale per la rilevazione della caratteristiche tecniche, economiche e
territoriali delle aree di produzione floricole ornamentali e di mercato meridionali
Tecnico-economico

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

Anno 1998
Comune di Palermo – Assessorato al Territorio Ripartizione edilizia privata

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

30/12/1995
Centro Studi Agorà - Palermo

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

Incarico professionale per l’istruttoria di pratiche di condono edilizio (L. 724/94)
Tecnico

incarico docenza Fitopatologia
docente
maggio 1995 – ottobre 1995
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento EITA

Incarico professionale su ricerca: le Industrie di Trasformazione dei prodotti
vitivinicoli in Sicilia
Tecnico-economico
aprile 1994 – novembre 1994
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento EITA

Incarico professionale ricerca sulla “Caratterizzazione della organizzazione e della
struttura dell’agro-industria in Sicilia e nella filiera vitivinicola”
Tecnico-economico
giugno 1993 – novembre 1993
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento EITA

Incarico professionale per lo studio dei processi produttivi del Settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli siciliani
Tecnico-economico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Elena Maugeri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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18/01/2017
Università degli studi di Palermo
Aggiornamento Addetti al primo soccorso
Addetto al primo soccorso

1-2/02/2017
Università degli studi di Palermo
Sessione formativa CINECA UGOV

7-8/02/2017
Università degli studi di Palermo
LA nuova disciplina sulla trasparenza (FOIA). Accesso civico, Privacy,
Anticorruzione: nuove sfide per la pubblica amministrazione”
Formazione

19/01/2016
Università degli studi di Palermo-U-GOV CINECA
Giornata formativa CINECA-U-GOV
Formazione

28 marzo 2016
Università degli studi di Palermo
Horizon 2020: Le azioni Marie Sklodowska- Curie
Formazione

13-14/09/2016
Università degli studi di Palermo
Giornate formative U-GOV per Compensi e Missioni
Formazione

24/10/2016
Università degli studi di Palermo
Elena Maugeri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminario: La rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del programma
Horizon 2020

18/11/2016
Università degli studi di Palermo
Seminario obbligatorio: Cultura della legalità e dell’etica all’interno dell’Università
degli studi di Palermo: il ruolo dei codici di comportamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10-11/11/2016
VII corso ISOIVA-COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

3-4/11/2015
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Il D.ls. 33/2013: trasparenza amministrativa, pubblicazione delle informazioni sul sito
istituzionale, protezione dei dati personali, nuove tecnologie

23-25/6/2015
Università degli studi di Palermo
XIV edizione del corso“Sicurezza sul lavoro”

27/3/2015-12/6/2015
Università degli studi di Palermo
corso di lingua spagnola - livello A2

26/3/2015
Università degli studi di Palermo- UNIME
Progettazione e gestione dei finanziamenti comunitari- E-Learning – università della
Calabria
Elena Maugeri

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17-20/11/2014; 24-27/11/2014
Università degli studi di Palermo - CINECA- Co.In.Fo.- Fondazione CRUI
Il sistema di contabilità economica – patrimoniale e analitica. Il Bilancio unico:
Modulo contabilità, modulo missioni e compensi, modulo progetti.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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17-18/09/2014
Università degli studi di Palermo-CINECA-Co.In.Fo.-Fondazione CRUI
La contabilità Economico – Patrimoniale negli Atenei: Norme, Metodo, Applicativi

12-13/3/2014
Università degli studi di Palermo
L’evoluzione del rapporto di lavoro pubblico e la disciplina contrattuale del personale
TAB dell’Università di Palermo

12/2/2014
Università degli studi di Palermo
Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso

13/2/13-3/6/2013
Università degli studi di Palermo
Corso base di Lingua Spagnola

17-18-19/12/2012
Università degli studi di Palermo
Gestione amministrativa e finanziaria dei fondi strutturali. Certificazione delle spese e
controllo

9/02/2011-10/02/2011
Elena Maugeri

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli studi di Palermo
Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari – modulo avanzato

26/01/2011-27/01/2011
Università degli studi di Palermo
Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari – modulo base

16/03/2011-15/06/2011
Università degli studi di Palermo
Corso di inglese – Elementary I Level

3-4/5/2010
Università degli studi di Palermo
Medicina generale
Addetto al primo soccorso

10-11 novembre 2008
Università degli studi di Palermo
Biblioteconomia
Tecnico esperto in pagine web

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1-2/12/2008
Gestione base dati in biblioteca con Microsoft Access

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

10-13/06/2008
Università degli studi di Palermo
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Biblioteconomia
Gestione base dati

Amministrazione e contabilità
Aggiornamento della gestione amministrativa
Elena Maugeri

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22-23/10/2007
Università degli studi di Palermo
Biblioteconomia
Gestore delle collezioni digitali

12-13/09/2007
Università degli studi di Palermo
Biblioteconomia

15-16/10/2007
Università degli studi di Palermo
Leggi sulla privacy
Addetto alla sicurezza dei dati – D.lgs 196/03

16/10/2006 - 29/01/2007
Università degli studi di Palermo
Moduli 2, 3, 4 e 7 :
Uso del computer e gestione file
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Reti informatiche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20-22/03/2007
Università degli studi di Palermo
Protocollo informatico
Titulus 97

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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3-19/04/2007
Università degli studi di Palermo
Corso di formazione su Lavorare in sicurezza D.lgs 626/94

Elena Maugeri

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15-23/11/2006
Università degli studi di Palermo
CCNL, Privacy
Aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25-27/01/2006
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25-27/09/2001
Sistema Statistico Nazionale – Ufficio Comunale di Censimento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Ordine degli agronomi e forestali di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Università degli studi di Palermo – Ordine degli agronomi e forestali di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Corso di formazione per la inventariazione informatizzata
inventario

Formazione per rilevatori
Rilevatore

Dottore agronomo n. 816

Economia, estimo, meccanica, agronomia, industrie
Abilitazione alla professione di Dottore agronomo e forestale

1990
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Agraria
Economia, estimo, meccanica, agronomia, industrie
Laurea in Scienze Agrarie

25/03/1987 – 20/07/1987
Elena Maugeri

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IDI Informatica di Palermo
informatica
Operatore elettronico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
B1
A2
A2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Spagnolo
B1
A2

• Capacità di espressione orale

A2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
B1
B1
B1

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Abilità e attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone
utilizzando modalità di comunicazione appropriate maturate attraverso l’ esperienza di studio e
di lavoro.
Buona capacità di relazione con il pubblico attraverso l’esperienza di lavoro
Capacità a relazionarsi con persone provenienti da paesi stranieri
Buone capacità di lavorare in team

Buone competenze nell’organizzazione/gestione di convegni scientifici in ambito nazionale e
internazionale;
Attraverso le esperienze di lavoro sono accresciute le capacità organizzative con gruppi di
lavoro per l’elaborazione di progetti comuni

Buone capacità di utilizzare il PC e il sistema operativo Windows
Buona capacità di utilizzo di Word, Excel, Power Point, Internet, Access, Posta Elettronica
Autocad

Elena Maugeri

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI:
ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE

ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
PUBBLICAZIONI

B
Partecipazione a Seminari con tematiche economico e ambientali
Anno 1991: Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita nella
prima sessione di Esami di Stato
1992: Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo al
numero 816
Maugeri E.: Aspetti produttivi e commerciali del comparto floro-ornamentale in
Sicilia,
in “Aspetti economici del florovivaismo del mezzogiorno d’Italia”,
Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro Forestali – Università degli Studi di
Palermo. Qanat, Palermo giugno 2009, ISBN 978-88-6213-010-3
Maugeri E.: Buganvillea ad alberello, i conti del catanese, Colture protette, 2002.
Di Franco C.P., Maugeri E.: “I vivai orticoli tra costi e profitti”, in “C’era una volta il
seme e la piantina”, Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro Forestali – Università
degli Studi di Palermo. Punto Grafica soc. coop. a r.l., Palermo ottobre 2001.
Di Franco C.P., Maugeri E.: “L’analisi economica tra oleandri e buganvilee”, in “C’era
una volta il seme e la piantina (l’erosione genetica, gli orti e i fiori)”, Dipartimento di
Economia dei Sistemi Agro Forestali – Università degli Studi di Palermo. Punto
Grafica soc. coop. a r.l., Palermo ottobre 2001.
Maugeri E.: “Il Parco dei Nebrodi” in Agricoltura biologica nelle aree dei parchi
naturali, a cura di Pietro Colomba, POM 97003/I/1 Parco Progetti: Una rete per lo
sviluppo locale. Palermo giugno 2000
Maugeri E.: I costi di produzione del pomodoro costoluto da mensa nel marsalese,
Terra e Vita, n 49/2000 - ed. Calderini
Di Franco C.P., Maugeri E.: I costi del vivaismo orticolo nel territorio di Marsala
(Trapani), Terra e Vita n. 48/1999, ed. Edagricole S.p.A.
Di Franco C.P., Maugeri E.: Vasi fioriti, i costi in Sicilia, Colture Protette n. 2/2000,
ed. Edagricole S.p.A.
Maugeri E.: Uva da tavola in Sicilia, i costi di produzione, Colture Protette n. 1/2000,
ed. Edagricole S.p.A.
Di Franco C.P., Maugeri E.: L’imprenditoria femminile in agricoltura per lo sviluppo
locale in Sicilia – in “Lo sviluppo rurale come metafora” – Ed. Anteprima, Palermo
ottobre 1998.
Maugeri E.: La cooperazione agricola in provincia di Enna, in “ La cooperazione
agricola in Sicilia”, Dipartimento di Economia, Ingegneria e Tecnologie Agrarie –
Settore Economia – Università degli Studi di Palermo. Palermo settembre 1996. P.F.
RAISA sottoprogetto 1, pubblicazione n. 2734.
Di Franco C.P. – Maugeri E.: Donne in agricoltura, depositato presso la Procura della
Repubblica – Tribunale di Palermo – Ufficio Stampa, il 18/11/1994 e la Pretura –
Ufficio Stampa di Palermo il 18/11/1994.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 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
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, 01 gennaio 2019
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Elena Maugeri

