
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i) I Nome(i) DEL COL PATRIZIA 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/07/1960 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 01/01/2017 - tutt'oggi 

Principali attività e responsabilità Impiegato pubblico 
Gestione attività d'ufficio e contabilità, rapporti con il pubblico: 
Servizio gestione immobili: gestione amministrativa e contabile dei contratti di manutenzione 
degli edifici di proprietà e/o in uso all'Amministrazione Regionale, gestione delle procedure di 
affidamento di lavori o interventi di manutenzione e riparazione. Supporto alla gestione delle 
richieste di intervento con utilizzo dei portali dedicati. Gestione delle procedure di controllo e 
liquidazione delle spese condominiali per gli stabili di tutta la Regione. 
Servizio gestione patrimonio immobiliare 
Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Nome e indirizzo del datore di Largo san Giorgio, 12 - 33170 Pordenone(ltalia) 
lavoro 05/11/1979- 31/12/2016 

Date Impiegato pubblico 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione attività d'ufficio e contabilità, rapporti con il pubblico: 

Principali attività e responsabilità Servizio gestione immobili (2006 -2016): gestione delle richieste di intervento da parte degli utenti 
(Istituti scolastici e Servizi diversi), con utilizzo di piattaforma FMportal, valutazione e smistamento 
degli interventi di manutenzione in amministrazione diretta o verso servizi in appalto e/o fornitori. 
Gestione dei procedimenti, per la parte di competenza, dalla fase autorizzativa alla liquidazione, 
controllo della spesa e report di attività. Gestione dei rapporti con ditta appaltatrice e ditte 
subappaltatrici del Servizio Integrato Multiruolo. 
Servizio agricoltura (gestione personale e paghe personale agricolo - contratti di collaborazione 
per progetti UE) (1995-2006) 
Servizio cultura - eventi ( 1989-1995) 
Servizio patrimonio/contenzioso/istruzione ( 1980-1988) 
Servizio segreteria (1979 -1980) 

Provincia di Pordenone 
Nome e indirizzo del datore di Largo san Giorgio, 12 - 33170 Pordenone(ltalia) 

lavoro Ente pubblico territoriale 
Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 
1974 - 1977 

Date Insegnante del grado preparatorio 
Titolo della qualifica rilasciata Scuola Magistrale Statale "Ferrante Aporti" (Scuola Superiore) 
Nome e tipo d'organizzazione Viale Zancanaro 54, 33077 Sacile (Italia) 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Aggiornamento Dicembre 2022 
Date Creatività, innovazione e cambiamento 

Titolo del corso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 
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Date Dicembre 2022 
Titolo del corso li nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Regione. Nuove disposizioni e profili 

applicativi 
Nome e tipo d'organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date Dicembre 2022 
Titolo del corso Usare M-Teams com strumento di comunicazione e condivisione 

Nome e tipo d'organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date Luglio 2022 

Titolo del corso Codice dei contratti pubblici (DL 50/2016) alla luce degli aggiornamenti del decreto "Semplificazioni" 
Nome e tipo d'organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date Dicembre 2020 
Titolo del corso Formazione generale H4 

Nome e tipo d'organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date Settembre-Ottobre 2018 

Titolo del corso EAppaltiFVG- Moduli amministrazione trasparente e Gestione gare telematiche su piattaforma di e
procurement 

Nome e tipo d'organizzazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Date 18/05/2016 

Titolo del corso Seminario: "Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio" 
Nome e tipo d'organizzazione Regione Aut. FVG - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 21/03/2016 
Titolo del corso Seminario: "L'appalto pubblico di forniture e servizi - dall'apertura delle buste all'aggiudicazione"" 

Nome e tipo d'organizzazione ComPAfvg - Udine 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

INGLESE B Utente B Utente B Utente A Utente base A Utente base 

1 autonomo 1 autonomo 1 autonomo 2 2 

FRANCESE e Utente e Utente e Utente e Utente B Utente 

1 avanzato 1 avanzato 1 avanzato 1 avanzato 2 autonomo 

(*) Quadro comune euroQ,eo di riferimento Qer le lingue 

Capacità e competenze Senso dell'organizzazione, elevata capacità di mediazione, leadership, buona esperienza nella 
organizzative gestione di progetti e gruppi, maturati nell'ambito lavorativo e per i ruoli ricoperti in organizzazioni 

sindacali e politiche. 

Capacità e competenze Buona conoscenza di Microsoft Office e applicativi e piattaforme di gestione in rete. 
informatiche 

Altre capacità e competenze Posizione di responsabilità all'interno dell'Associazione Nazionale ex Deportati nei campi 
nazisti - ANED, nella quale riveste, dal novembre 2022, il ruolo di Vice Presidente Nazionale e 
nella Sezione di Pordenone, per la quale ricopre il ruolo di segretaria da diversi anni assumendo 
anche gli incarichi relativi alla gestione delle attività e alla realizzazione dei diversi progetti, di cui 
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cura l'ideazione, l'organizzazione e la gestione anche in collaborazione con altri soggetti, con 
particolare riguardo alle attività didattiche. Cura, inoltre, i rapporti con le Istituzioni del territorio e 
con altre realtà associative. 

Componente del Comitato Internazionale di Ravensbruck. - IRK-CIR 

A TTIVIT A' POLITICA 
Iscritta al Partito Democratico fin dalla sua costituzione, partecipa all'attività politica del Circolo di 
Sacile, nel quale ha rivestito anche il ruolo di segretario. 
Consigliere Comunale a Sacile dal 2014 al 2018 e dall'aprile 2021 a tutt'oggi. 
Dopo essere stata eletta componente della Direzione Regionale del PD, attualmente è componente 
eletta dell'Assemblea Nazionale e fa parte della Segreteria della Federazione Provinciale di 
Pordenone, con delega alla Sanità. 

Sacile, 07 febbraio 2023 
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