
Valentina Braico

Data e luogo di 
nascita 

Residenza

Telefono

Mail
          

17 luglio 1975, Trieste.

Via Verdi, 55 – Ruda (UD)

Esperienze 
professionali

Settembre 1994                 
Molino di Braida - Ruda

Vendemmiatrice

Aprile – Settembre 1996      
Effedue srl - Manzano

Operaia generica

Agosto - Settembre 1998     
Poste Italiane

Sostituzione portalettere

Dicembre 2001 – Aprile 2004            
Comune di Ronchi dei Legionari       

Collaboratrice Amministrativo-Contabile nei Servizi Finanziari 
(contratto di co.co.co)

Aprile 2004 – Novembre 2007          
Comune di Ronchi dei Legionari       

Istruttore amministrativo cat.C1
(contratto interinale)

Dicembre 2007 – Febbraio 2011                          
Comune di Ronchi dei Legionari       

Istruttore amministrativo contabile cat.C1
(contratto full time a tempo indeterminato)

 Gestione delle Entrate (ccp e tesoreria) con inserimento delle stesse su 
videoterminale (software: ASCOT3 - ASCOTweb)

 Gestione dei corsi di aggiornamento sia esterni (dei Servizi Finanziari) 
che interni (organizzati dal Comune di Ronchi  dei Legionari)

 Controllo e numerazione atti interni (determinazioni) mediante utilizzo del 
programma Determine e Delibere dell’Insiel 

 Uso dei programmi Word e Excel e utilizzo di Internet

 Rendicontazione per svolgimento elezioni, referendum, ecc.

 Rendicontazioni ministeriali sui Bilanci (Previsione e Rendiconto)

 Gestione della contabilità economica



Marzo 2011 –  oggi                       
Comune di Cervignano del Friuli  - Servizio  autonomo Casa di Riposo “V. 
Sarcinelli”

Istruttore amministrativo cat. C1 - C2 (C2 da gennaio 2017)
(contratto full time a tempo indeterminato)
 Gestione  delle  richieste  da  esterni  sia  telefoniche  che  in  loco 

(informazioni  su ingressi,  informazioni  sul  servizio,  richieste  specifiche 
varie)

 Gestione  delle  richieste  parenti  e/o  ospiti  della  casa  di  riposo 
(informazioni sul servizio, richieste specifiche varie)

 Gestione  delle  richieste  operatori  della  casa  di  riposo  (richieste 
specifiche varie) 

 Gestione liste d'attesa

 Gestione ingressi in struttura (stesura contratto, registrazione su portale 
della Polizia di Stato, registrazione su portale Sira Fvg, comunicazione ad 
altri uffici)

 Gestione delle Entrate (rette della casa di riposo: invio lettere, gestione 
servizio addebito automatico online, controllo incassi, gestione solleciti)

 Controllo appalto di assistenza, igiene ambientale e lavanolo del servizio 
casa di riposo : monitoraggio e verifica congruenza ore/costi

 Produzione atti per impegni e liquidazioni  relativi al servizio casa di 
riposo

 Produzione atti  per ingresso ospiti  e per attestazioni  annuali costi  di 
assistenza specifica

 Rendicontazione trimestrale  e  annuale  per  contributi  erogati  da Enti 
Pubblici (Regione FVG, AAS n.2)

 Rendicontazione mensile per accessi medici in struttura

 Rendicontazioni ISTAT

 Uso dei  programmi  Word e Excel,  AscotWeb, SicraWeb, Sira  FVG, 
Ambiente e-Genesys,  Inbank , Portale Alloggiati  della Polizia di Stato, 
Gestione Fatture Elettroniche, Posta Elettronica

Istruzione 1989 – 1992    Liceo Scientifico “G.Galilei” - Trieste

1992 – 1994     Liceo Scientifico   “A.Einstein” - Cervignano del Friuli

1996 – 2001     Università degli Studi di Trieste - Gorizia

 Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese 
(durata triennale)

 Votazione 105/110 .

Lingue LINGUA MADRE: 

italiano

ALTRE LINGUE: 

inglese – livello molto buono (scrittura, lettura, comprensione orale)

sloveno – corso base 70 ore (anno 2001)

finlandese – corso base presso l'Università di Turku (agosto 2009)

Patente B

Attitudini 
specifiche

Nel corso della mia esperienza lavorativa, soprattutto in casa di riposo, ho 
sviluppato la mia capacità di ascolto e di empatia nei confronti dell'utenza. 
L'esperienza di confronto con gli anziani è fonte di costante insegnamento, è 
un'opportunità di  arricchimento che mi ha permesso di  ridimensionare e 



rivalutare molti aspetti della vita quotidiana che spesso si danno per scontati.

La sottoscritta BRAICO VALENTINA, nata a Trieste il 17/07/1975, residente in via Verdi, 55 a 
Ruda (UD), ai sensi del D.P.R. 445/2000

CERTIFICA

Che le informazioni riportate nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero;

Che nel corso degli studi universitari ha sostenuto due esami di informatica (idoneità + esame 
con votazione 28/30 – programma del corso: teoria di base, applicazioni Word, Excel, Internet);

Di essere a conoscenza delle conseguenze amministrativo-penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci.

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.

Ruda, lì 14/06/2018

In fede,
Valentina Braico 


