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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Monica Giusto

Data di nascita 24 /7/ 1970
Qualifica SPEC.ATTIVITA' AMM.VE/CONTABILI

Amministrazione COMUNE DI SAVONA
Incarico attuale Incaricato di posizione organizzativa “cultura e turismo”

Numero telefonico dell’ufficio 019 8340325

Fax dell’ufficio 019827200
E-mail istituzionale cultura @comune.savona.it; turismo@comune.savona.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

• qualifica posta laurea di esperto in commercio internazionale con stage aziendale 
presso ufficio marketing di Coop Liguria, 1997; 

• docenze presso C.I.F Liguria di Genova 
• dall’ 1 luglio 1998 -31 ottobre 1999 impiegata presso la Società Mediat s.r.l.- 

Servizi per la gestione informatizzata del territorio- di Vado Ligure, con funzioni 
di coordinamento delle attività inerenti alla gestione dei canteri per la riscossione 
di tributi locali presso i Comuni di Albisola e Bergeggi e responsabile delle 
relazioni con le amministrazioni locali committenti ;

• dall’1 febbraio 2000: Funzionario Amministrativo (D1) del Comune di Savona 
assegnata al Settore Servizi alla Persona Attività Culturali e Sportive  in qualità di 
Responsabile dell’ U.O. Promozione Iniziative Culturali; dal 26 novembre 2004 
al 7 settembre 2005: incaricata della P.O. “Coordinamento dei programmi  e delle 
attività delle istituzioni musicali , teatrali e culturali” del settore Servizi alla 
persona –Attività culturali e sportive del Comune di Savona; dall’8 settembre 
2005 al 31 agosto 2007: incariacata della P.O.  “Coordinamento  delle attività 
culturali  e supporto amministrativo alle attività sportive” del settore Servizi alla 
persona –Attività culturali e sportive del Comune di Savona; dal 1 settembre 2007 
incaricata della P. O.  “Cultura e Turismo” del Settore Politiche culturali, 
turistiche del commercio ed attività educative   

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza delle  tecnologie informatiche 
Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a corsi e convegni attinenti al proprio profilo professionale .


