
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome bellenzier francesca

Data di nascita 20/11/1960

Qualifica dirigente responsabile

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - settore protezione civile e comunicazione operativa

Numero telefonico
dell’ufficio 0105573795

Fax dell’ufficio 0105577995

E-mail istituzionale fbellenzier@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea scienze naturali
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- I.R.I.D.E. SRL Cooperativa di servizi in campo ambientale

Socio fondatore, opera per consulenze varie Presidente dal
gennaio 1985 ad agosto 1987 - I.RI.D.E. SRL

- Ecotech 2000 SRL Società di consulenze ambientali
Amministratore delegato - ECOTECH 2000 SRL

- Funzionario direttivo con responsabilità di gestione delle
attività collegate alla gestione faunistica della Provincia di
Genova (studi, elaborazione dati, elaborazione proposte
operative e gestionali, relazioni esterne con soggetti vari
collegati all’attività, ecc) - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI GENOVA

- Polizia provinciale Dirigente Ha la responsabilità
dirigenziale connessa alla organizzazione e gestione delle
risorse umane, economiche e strumentali assegnate al
Servizio di Polizia provinciale, la cui attività si svolge sia in
ufficio che sul territorio e riguarda i diversi settori della
tutela ambientale, delle attività regolamentate dalle
normative sulla caccia, pesca e leggi minori di protezione
della natura, nonchè del codice della strada. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

- Dirigente Settore Protezione Civile e Comunicazione
Operativa- Direzione Polizia Municipale Ha la responsabilità
dirigenziale connessa alla organizzazione e gestione delle
risorse umane, economiche e strumentali assegnate al
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Servizio, sia per quanto riguarda la Protezione Civile, che
per quanto riguarda la Centrale Operativa della Polizia
Municipale, nonché l’Ufficio Pubblica Incolumità. -
COMUNE DI GENOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico
Tedesco Scolastico Scolastico
Spagnolo Eccellente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- CONOSCENZA "OFFICE" E "POWER POINT"

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: Marsan, Spanò, Bellenzier: “Gestione del
cinghiale in area appenninica”, presentato al 1°Congresso
Italiano di Teriologia, Pisa, 27-28 ottobre 1994 Francesca
Bellenzier, Eraldo Minetti: “Il Cinghiale Volante-storie
d’improbabile animalità assolutamente vere”, edito dalla
Provincia di Genova, 2004 RICONOSCIMENTI Encomio :
Ringraziamento del Segretario Generale a nome della
Giunta Provinciale di Genova per l’impegno profuso al fine
della migliore riuscita delle manifestazioni per il gemellaggio
tra le province di Genova e Huelva in occasione delle
celebrazioni del V centenario colombiano- Genova,
17/10/1989 Encomio al Servizio di Polizia provinciale
concesso dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Genova, per la somma professionalità e il costante
impegno dimostrati in occasione degli eventi alluvionali che
hanno colpito, dal 24 al 27 novembre 2002, una rilevante
parte del territorio provinciale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: bellenzier francesca

incarico ricoperto: Dirigente - settore protezione civile e comunicazione operativa

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 37.412,70 € 0,00 € 4.128,62 € 0,00 € 85.166,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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