
 CURRICULUM VITAE SEMPLIFICATO  

USAI GABRIELLA  Nome  

23/09/1962  

FUNZIONARIO   

COMUNE DI GENOVA – MUNICIPIO 8 MEDIO LEVANTE  

RESPONSABILE AREA SERVIZI PER IL CITTADINO -  STAFF 
AMMINISTRATIVO   

010 5579425 

010 5579413  

gusai@comune.genova.it  

Data di nascita  

Qualifica  

Amministrazione  

Incarico attuale  

Numero telefonico dell’ufficio  

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

 
Titolo di Studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (tesi di laurea triennale e magistrale 
sull’integrazione scolastica degli alunni disabili) 

  

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE: 
Dal 01/11/2016 Responsabile Servizi per i Cittadini – Area Amnministrativa 
(Posizione Organizzativa) 

DIREZIONE TRIBUTI: 
09/2014 – 10/2016 Responsabile Ufficio Pubblicità, Affissioni e Cosap 
(Posizione Organizzativa) 
MUNICIPIO MEDIO LEVANTE:  
2014 (da maggio a 16 settembre): Funzionario Area Tecnica (Art. 17) 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI: 
05/2013 – 04/2014: Funzionario Ufficio Amministrativo Area minori, adulti e 
povertà e Ufficio sicurezza (Art. 17) 
DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE: 

2009-2013 Responsabile ufficio diritto allo studio (posizione organizzativa) 

2008-2009 Responsabile ufficio coordinamento spazi scolastici e patto per la 

scuola (Posizione Organizzativa)  
2003-2008 Responsabile ufficio coordinamento spazi scolastici (Posizione 
Organizzativa)   
2001-2003 Funzionario ufficio adeguamenti normativi locali ristorazione 

1996-2001 Ufficio acquisti attrezzature da cucina c/o Istituzioni Scolastiche  
1981-1996 Economa dei Centri di Ristorazione  

 
Inglese scolastico e francese parlato  

Word, excel e power point  



 

- 30/11/2017 -  “Procedure ordinarie di scelta del contraente per servizi e 

forniture. Profili procedurali ed orientamenti giurisprudenziali ad un 

anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016” – 4 ore 

- 29/11/2017 – “ La gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria di importo superiore a 40.000,00 euro dopo il 

correttivo legge 56/2017” – 4 ore 

- 22/11/2017 – “Etica del pubblico funzionario e codice di 

comportamento” – 4 ore 

- 15/11/2017  – “Accesso civico, accesso civico generalizzato (c.d.foia) 

ed accesso documentale: quadro normativo ed aspetti applicativi” – 4 

ore 

- 13/11/2017 – “La mediazione civile ed altri strumenti deflattivi del 

contenzioso inquadramento e problematiche applicative per le 

controversie della pubblica amministrazione” – 4 ore 

- 08/11/ 2017 – “Comunicare con internet” – 4 ore 

- 03/07/2017 – “Accesso civico, accesso civico generalizzato ed accesso 

documentale: quadro normativo ed aspetti applicativi” – 3 ore 

- 06/04/2017 – “la gestione del procedimento amministrativo principi ed 

indirizzi. Ruolo e compiti del responsabile del procedimento. Patologia 

ed autotutela” – 4 ore 

- 19/12/2016 – “la trasparenza: modifiche normative introdotto dal d.lgs. 

25/05/2016 n. 97 – 3,5 ore 

- 28/11/2016 – “prevenzione della corruzione e dell'illegalita'. Sessione di 

aggiornamento per i referenti di direzione su anticorruzione e 

trasparenza” – 3,5 ore 

- 16/09/2016 “la trasparenza: modifiche normative introdotto dal d.lgs. 25 

maggio 2016 n. 97” – 3,5 ore 

- 28/07/2015 “La gestione del rischio ai sensi del Piano Comunale 

Anticorruzione: Area E” – 3 ore 

- 17/07/2015 “La trasparenza” – 4 ore 

- 02/04/2015 “La redazione degli atti amministrativi” - 4 ore 

- 15, 21 e 25/11/2013 “La Legge 190/2012 e il piano di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità”  

- 04-05/02/2013 Excel 2007 – Livello intermedio –  

- 10/12/2012 Disability Management – Themis - 1 giornata  

- dal 4/05/2011 al 29/06/2011 Corso di formazione “Progettare per tutti” – 

Corso di formazione professionale per una progettazione inclusiva 

senza barriere architettoniche  
- 1/02/2011 Torino Giornata di studio “Il trasporto scolastico: 

Organizzazione e Responsabilità”  
- 5-6/03/2010 “Ri-pensare l’handicap – la rete che favorisce 

l’integrazione”  
- 15/03/2010 Milano Giornata di studio “Il Comune e l’integrazione 

scolastica degli alunni con handicap”  
- 21/04/ 2010 Convegno “I disturbi del comportamento del bambino da 4 

a 14 anni”  
- Febbraio-giugno 2010 Corso “Valorizzazione delle competenze degli 

educatori per l’accoglienza dei bambini disabili”.  
- 30 novembre e 15 dicembre 2010 “Preposto alla sicurezza aziendale” – 

8 ore.  
- 23 febbraio e 02-09 e 11 marzo 2009 “Nuovo Codice degli Appalti e 

forniture di beni e servizi”  
- 1–2/10/2009 Torino - meeting “La città che include: dall’accoglienza 

alle relazioni d’aiuto”  

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni,  
collaborazioni a riviste,ecc., 

ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare)  


