CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BAJONA SANDRO

Data di nascita
Qualifica

18/12/1961
Categoria D (Funzionario area amministrativa-gestionale)

Amministrazione

Università degli Studi di Palermo

Incarico attuale

Responsabile Unità operativa “Programmazione Risorse Umane” –
Settore Programmazione del fabbisogno del personale -Area Risorse
Umane.
091 23893767

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

sandro.bajona@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

DIPLOMA DI RAGIONIERE
PATENTE EUROPEA ECDL

-

Responsabile Unità Operativa permanente “Servizi Statistici e
Informativi”, nell’ambito del Settore Sistema Informativo del
Personale, della Divisione Personale.

-

Componente della commissione nell’ambito del progetto per il
coordinamento e il controllo delle procedure per l’acquisizione e
l’installazione nell’Ateneo del sistema automatizzato del controllo
delle presenze.

-

Formatore nuova procedura CSA-CINECA.

-

Attività didattica quale Esperto per gli interventi di formazione
nell’ambito della diffusione del sistema informatico per la
rilevazione automatica delle presenze.
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese - Francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare) negli ultimi
cinque anni

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Buona capacità di utilizzo di strumenti informatici rivolti alla
programmazione e gestione di software applicativi inerenti la creazione di
banche dati e gestione del personale.
Corso sulla Comunicazione Interpersonale e Pubblica Istituzionale 3 ed
(2009)
Corso "La Riforma della L. 241/90" 2° ed (2010)
Corso "Il trattamento dei dati - Aggiornamento sul trattamento dei dati
personali" 1°ed. (2010)
Corso "Trasparenza, privacy e protezione dei dati" 1° ed (2011)
Seminario "TITULUS’97 NUOVA VERSIONE 3.10" 3° ed (2011)
Corso "Le novità in tema di lavoro pubblico dalla Riforma Brunetta ad
oggi" 1° ed (2011)
Seminario "Il Contratto Collettivo Integrativo" 1° ed (2011)
Corso Gestione delle Risorse umane e pari opportunità (2012)
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