INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucia Bonafede

Data di nascita
Qualifica

Area amministrativa – cat. C – posizione economica C4

Amministrazione

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Incarico attuale

Gestore della procedura di contabilità

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

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

-

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di
Palermo . Votazione: 105/110.

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di ragioniere e perito commerciale,
conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale
F.sco Crispi di Palermo con il punteggio di 42/60.
- Attestato di qualifica professionale di addetto al
reparto commerciale autorizzato dalla Regione
Siciliana – Assessorato Regionale del lavoro rilasciato dalla struttura formativa Isida di Palermo a.s.
1991/1992.
-

Esperienze professionali

Patente europea del computer ECDL

31/12/2008
–
31/12/2012
Impiegata
presso
L’Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di
Scienze Filologiche e Linguistiche - con contratto a
tempo indeterminato, cat. C, Area Amministrativa
01/01/2013 ad oggi Impiegata presso L’Università
degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze
Umanistiche - con contratto a tempo indeterminato,
cat. C, Area Amministrativa
Dal 2002 al 2004 impiegata presso la Findomestic
Banca S.p.a. con contratto a tempo determinato.
Dal 2004 al 2008 impiegata presso la Findomestic
Banca S.p.a. con contratto a tempo indeterminato.

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Spagnolo

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro

-

Scolastico

Scolastico

Patente europea del computer ECDL

Corsi e seminari tenuti presso l’Università
degli Studi di Palermo:



















Corso
“Il
sistema
di
contabilità
economico-patrimoniale”
Corso “Le nuove competenze per
l’efficacia dei servizi di segreteria nella
Pubblica Amministrazione”
Corso “Università Digitale”
Corso “La semplificazione dei testi
amministrativi”
Seminario
“Il
contratto
collettivo
integrativo 2011. La valutazione della
performance”.
Corso “Gli strumenti informatici TITULUS
97 versione XLM e il nuovo sistema
WEBMAIL e PEC”
Corso “Principi di contabilità economicopatrimoniale”
Seminario “Come gestire e rendicontare i
progetti del VII PQ”
Seminario “Le novità della Riforma
Brunetta”
Seminario “Incarichi conferiti dall'Ateneo
e/o da Enti esterni al personale T.A. Incarichi conferiti a personale esterno
Corso “Lavorare in sicurezza”
Corso “D.l.vo. 196/03 Trattamento dei
dati personali”
Seminario
“Università
–Sostituto
d’imposta: oneri previdenziali, fiscali e
tributari anno 2010/2011”
Corso
“Il
sistema
di
contabilità
economica-patrimoniale;
Corso CINECA-COINFO-CRUI
“La
contabilità economico-patrimoniale negli
Atenei. Norme metodo applicativi”
Seminario Consip
Corso E-learning piattaforma U-GOV
CINECA
Corso “La gestione delle segreterie
amministrative tra processi di lavoro e
organizzazione dei servizi”













Corso RILPRES 2015
Seminario “La denuncia di infortunio:
obblighi del datore di lavoro del
dipendente” 2016
Seminario “Gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip
nell’ambito
del
programma
di
razionalizzazione degli acquisti delle
PP.AA” 2016
5° Giornata sulla contabilità economicopatrimoniale Cineca-Isoiva 2016
Giornate formative CINECA-UGOV 2017
Seminario “Le novità fiscali 2017”
Seminario “Indicazioni operative per
l’accreditamento periodico” 2017
Giornate formativa CINECA-UGOV 1 e 2
febbraio 2017
Seminario "Le novità Fiscali 2017"
Seminario "Aspetti legali e finanziari in
Horizon 2020: costruzione del budget,
rendicontazione e gestione del Grant
Agreement"

Incarichi conferiti dal Direttore Amministrativo
dell'Università degli Studi di Palermo:












Incarico della “Gestione amministrativa e
contabile” del Master Universitario di I
livello in “Studi sui Paesi Arabi e Africani”,
anno 2009/2010
Incarico della “Gestione amministrativa e
contabile” del Master regionale “Didattica
dell'Italiano come lingua seconda e
straniera”, anno 2009/2010
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
filologiche e linguistiche, anno 2011
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2013
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2014
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2015
Incarico dell’ “espletamento delle pratiche
amministrative” del Progetto FEI “I saperi
per l’inclusione” finanziato dal Ministero
degli Interni per l’anno 2015
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2016




Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2017
Incarico di gestore della procedura di
contabilità presso il Dip.to di Scienze
Umanistiche, anno 2018

Incarichi conferiti dal Direttore del Dipartimento
di Scienze Umanistiche dell'Università degli
Studi di Palermo Prof. Laura Auteri:



Incarico di gestore della procedura
automatizzata delle presenze RILPWEB
per l’anno 2015
Incarico all’organizzazione della giornata
di studio dal titolo “Psicologia delle arti”
per l’anno 2015

Incarichi conferiti dal Direttore del Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di
Palermo Prof. Leonardo Samonà:
- Incarico di membro della Commissione
AQ della Ricerca Dipartimentale
- Incarico di gestore della procedura
automatizzata delle presenze “Rilpweb”
per l’anno 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
Internazionale
“Translation
as
Communication, (Re-) narration and
(Trans-) creation” – 10 maggio 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
Internazionale “First International
Conference on Pragmatics and
Philosophy” – 16/18 maggio 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
Internazionale “Re-defining a Space of
Encounters: Islam and Mediterranean:
Identity, Alterity and Interaclions” – 12/16
settembre 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
“Il metodo cinema: luoghi, forme, atti
dell’immagine” – 27/28 settembre 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
“Dran: tragedia, Trauerspiel, dramma
musicale” – 13/14 ottobre 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
“Celan, Sachs, Levi, Mehr: esclusione,
parola, silenzio” – 19/20 ottobre 2016
- Incarico all’organizzazione del Convegno
“Onomastica e& Letteratura” – 26/29

-

ottobre 2016
Incarico all’organizzazione del Convegno
“Soggetto, atto, fenomeno” – 27/29
ottobre 2016
Incarico di gestore della procedura
automatizzata delle presenze “Rilpweb”
per l’anno 2017
Incarico all’organizzazione della “giornata
della memoria” - 27 gennaio 2017

Corsi tenuti presso altri Enti:









V Corso di Formazione Primaria ISOIVA
tenuto dall'Università degli Studi L'Aquila
e Consorzio interuniversitario sulla
Formazione, autorizzato dal Direttore
Amministrativo dell'Università degli Studi
di Palermo, sede di svolgimento Hotel
Città del mare, Terrasini.
XXXV Corso di Formazione Primaria
ISOIVA tenuto dall'Università degli Studi
L'Aquila e Consorzio interuniversitario
sulla
Formazione,
autorizzato
dal
Direttore Amministrativo dell'Università
degli Studi di Palermo, sede di
svolgimento Università di Palermo,
Facoltà di Giurisprudenza.
42° Corso di formazione e
aggiornamento Isoiva (videoconferenza)
2016
43° Corso di formazione e
aggiornamento Isoiva (videoconferenza)
2016
7° Corso di formazione di base e
Aggiornamento “Isoiva” (streaming) 2016
Corso di formazione APRE “Aspetti legali
e finanziari in Horizon 2020: costruzione
del budget, rendicontazione e gestione
del grant agreement” 2017

