CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Giulia Caruso
12/05/1962
Professional senior con incarico di posizione organizzativa
Città Metropolitana di Genova
Responsabile dell’Ufficio Controlli Interni

Numero telefonico dell’ufficio

+390105499227

Fax dell’ufficio

+390105499350

E-mail istituzionale

giulia.caruso@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Laurea in Economia e Commercio. (vecchio ordinamento),
conseguita presso l ‘Università degli Studi di Genova

Altri titoli di studio e
professionali
−

da febbraio 2000

PROVINCIA DI GENOVA ora CITTA’ METROPOLITANA –
Piazzale Mazzini 2 – 16122 Genova –
Professional senior cat.. D6
Direzione Generale, Ufficio Programmazione e Controllo Interno.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Raccolta dati, predisposizione e monitoraggio di: Piano Esecutivo
di Gestione, Relazione Previsionale e Programmatica, Documento
unico di Programmazione, Bilancio sociale, anche attraverso la
gestione della piattaforma informatica dedicata. Partecipazione al
gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano strategico della Città
Metropolitana di Genova. Attività di controllo dei costi.
Implementazione piattaforma finalizzata alla programmazione e
valutazione attività dell’ente. Coordinamento e gestione centrale
del sistema qualità dell’Ente secondo la norma Uni En Iso 9001,
funzione di auditor interno qualità e trasparenza. Rapporti con Ente
di certificazione. Redazione referto controllo di gestione per Corte
dei Conti. Docenza interna su temi relativi al controllo di gestione.
Membro del CUG della Provincia di Genova fino a luglio 2015.
Da Maggio 1999 a Gennaio 2000
PROVINCIA DI GENOVA
Responsabile ufficio (liv. VIII)
Direzione Generale, Staff per lo sviluppo economico.

CURRICULUM VITAE
Attività di studio e ricerca a supporto del Direttore generale
Da Febbraio 1989 a aprile 1999
PROVINCIA DI GENOVA
Responsabile ufficio (liv. VIII)
Capo ufficio presso ufficio patrimonio
Gestione locazioni attive e passive, liquidazione e controllo spese
di amministrazione, partecipazione ad assemblee di condominio,
accensione contratti e gestione pagamento utenze dell’ente,
gestione personale assegnato

Capacità
linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

inglese

scolastico

scolastico

buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS e dei
Capacità nell’uso delle
tecnologie

programmi applicativi Word ed Excel, di Internet, intranet e posta
elettronica;
Il professionista europeo della privacy (data protection officer“DPO”)
Dematerializzazione dei documenti
Programmazione e controllo nel settore pubblico
Il nuovo sistema di programmazione degli enti locali: DUP e PEG
"Progetto ELISTAT: Consolidamento delle conoscenze sul sistema
di indicatori - Il sistema di indicatori a supporto della misurazione e
della rappresentazione della performance

Formazione

Programmazione e controllo nel settore pubblico
Formazione gestionale di area economica e finanziaria
Campus Cantieri progetto CST
La qualità nella P.A.
Verifiche Ispettive interne di un sistema di gestione per la qualità
secondo la norma UNI EN ISO 19011
La qualità percepita dai cittadini : customer satisfation
Costituzione e mantenimento del sistema qualità, aggiornamenti
alle varie edizioni della norma.

