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Curriculum Vita Europass 

Informazioni personali 

Cognome / Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Stato civile 

Esperienza professionale 

Date                                   

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Bevilacqua Sara 

 

Coniugata 

20/09/2020 - 21/09/2020 

Attività di scrutatore al referendum costituzionale 

 COMUNE DI TRIESTE 
Area Servizi di Direzione Generale 
Servizio S.I.S.D.D.I. Elettorale 
Piazza Unità d’Italia, 4 – 34121 TRIESTE (TS) 

Ufficio elettorale della sezione n° 172 – Sc. Elem. Stat. “R. BATTISTIG” Via del Cerreto n. 19 Trieste 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

01/07/2018 - attualmente 

Lavoro a tempo indeterminato 

Istruttore amministrativo cat. C 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA 

Loc. Dolina, 270 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

05/07/2017 – 31/12/2017 
01/01/2018  - 30/06/2018 

Lavoro a tempo determinato 

Istruttore amministrativo cat. C 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA 

Loc. Dolina, 270 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date 05/12/2016 - 04/12/2016 

zagara
Casella di testo
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Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Attività di scrutatore al referendum costituzionale 

 COMUNE DI TRIESTE 
Area Servizi di Direzione Generale 
Servizio S.I.S.D.D.I. Elettorale 
Piazza Unità d’Italia, 4 – 34121 TRIESTE (TS) 

Ufficio elettorale della sezione n° 172 – Sc. Elem. Stat. “R. BATTISTIG” Via del Cerreto n. 19 Trieste 

Date                               

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

28/10/2016 - 04/07/2017 

Lavoro a tempo determinato 

Professoressa (potenziamento) 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto statale di istruzione superiore 
G.R. CARLI 

Via Diaz, 20 - 34124 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego – Formazione e Istruzione 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

08/09/2016 - 27/10/2016 

Lavoro a tempo determinato 

Assistente amministrativa 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
JOŽEF STEFAN 

Strada di Guardiella, 13/2 - 34128 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

25/01/2016 - 30/06/2016 

Lavoro a tempo determinato 

Professoressa (potenziamento) 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto statale d’istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
ŽIGA ZOIS 
Via Weiss, 15 - 34128 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego – Formazione e Istruzione 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

22/12/2015 - 24/01/2016 

Lavoro a tempo determinato 

Assistente amministrativa 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
JOŽEF STEFAN 

Strada di Guardiella, 13/2 - 34128 TRIESTE (TS) 
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Tipo di attività o settore Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

02/12/2015 - 21/12/2015 

Lavoro a tempo determinato 

Collaboratrice scolastica 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto comprensivo 
ALTIPIANO 

Via di Basovizza, 5 - 34151 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

28/03/2015 - 30/06/2015 

Lavoro a tempo determinato 

Assistente amministrativa 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena 
VLADIMIR BARTOL 
Via Caravaggio, 4 - 34128 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

27/05/2015 - 31/05/2015 

Lavoro a tempo determinato 

Assistente amministrativa 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto comprensivo 
ANTONIO BERGAMAS 
Via dell’Istria, 45 - 34137 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

12/01/2015 - 27/03/2015 

Lavoro a tempo determinato 

Assistente amministrativa 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto statale d’istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
ŽIGA ZOIS 
Via Weiss, 15 - 34128 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                               

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

01/11/2014 - 31/12/2014 

Lavoro a tempo determinato 

Staff del Sindaco 
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Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA 

Loc. Dolina, 270 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

08/09/2014 - 31/10/2014 

Lavoro a tempo determinato 

Collaboratrice scolastica 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena 
OPICINA 
Piazzale Monte Re, 2 – 34151 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Attività di scrutatore alle elezioni europee 

 COMUNE DI TRIESTE 
Area Servizi di Direzione Generale 
Servizio S.I.S.D.D.I. Elettorale 
Piazza Unità d’Italia, 4 – 34121 TRIESTE (TS) 

Ufficio elettorale della sezione n° 172 – Sc. Elem. Stat. “R. BATTISTIG” Via del Cerreto n. 19 Trieste 

Data                                   

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

01/09/2012 – 26/05/2014 

Lavoro a tempo determinato 

Staff del Sindaco 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA 

Loc. Dolina, 270 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS) 

Pubblico Impiego 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nomi e indirizzo dei datori di lavoro 

Tipo di attività o settore 

08/09/2011 - 30/06/2012 
13/09/2010 - 30/06/2011 

08/09/2009 - 30/06/2010 

Lavoro a tempo determinato 

Professoressa (supplente) 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 

Istituto statale d’istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
ŽIGA ZOIS 
Via Weiss, 15 - 34128 TRIESTE (TS) 

Pubblico Impiego – Formazione e Istruzione 

Date                

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

05/2011 

Scrutatore di seggio elettorale 

Attività di scrutatore alle elezioni amministrative e al turno di ballottaggio 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 COMUNE DI TRIESTE 
Area Servizi di Direzione Generale 
Servizio S.I.S.D.D.I. Elettorale 
Piazza Unità d’Italia, 4 – 34121 TRIESTE (TS) 

Ufficio elettorale della sezione n° 173 – Sc. Elem. Stat. “R. BATTISTIG” Via del Cerreto n. 19 Trieste 

Date                       

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

25/05/2010 – 19/04/2012 

Tesoriera 

Istituto sloveno di ricerca - Slovenski raziskovalni inštitut (SLO.R.I) 
Via Beccaria 6 – 34133 TRIESTE (TS) 

Settore legale e contabile 

Date                       

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

12/02/2010 – 30/08/2012 

Praticante avvocato abilitato 

Studio legale avv. Peter Močnik 
Via XXX Ottobre, 13 – 34122 TRIESTE (TS) 

Settore legale 

Date                       

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

09/11/2007 – 09/11/2009 

Praticante avvocato 

Studio legale avv. Donatella Majer (ora Studio Legale Associato Benvegnù-Chiappini-Majer-Ozbič) 
Via Timeus, 4 – 34125 TRIESTE (TS) 

Settore legale 

Date                                     

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

10/03/2007 – 04/04/2007 

Lavoro a tempo determinato 

Professoressa (supplente) 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Istituti statali d’istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena 
CANKAR ZOIS VEGA 
Via Puccini, 14 - 34170 GORIZIA (GO) 

Pubblico Impiego – Formazione e Istruzione 

Date                       

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

10/2006 – 02/2007 

Stage 

Studio legale – Odvetniška pisarna avv. Mitja Ozbič 
Via Timeus, 4 – 34125 TRIESTE (TS) 

Settore legale 

Date 06/2000 
06/2001 
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Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Stage 

SERVIS D.O.O. – SRL 

Via Cicerone, 10 – 34100 TRIESTE (TS) 

Commercialista 

Date                       

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

01/1999 – 12/2005 

Commessa 

Frandoli in Bevilacqua Anna 
Viale Miramare, 183 – 34136 TRIESTE (TS) 

Settore dell’abbigliamento 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

10/2005 - 10/2007 

Dottore Magistrale 

Piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare in 
forma scritta e orale – con consapevolezza dei loro risvolti tecnico – giuridici, culturali, pratici e di 
valore – le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie; approfondita conoscenza dei settori 
fondamentali dell’ordinamento nazionale ed europeo, con specifico riferimento alle discipline giuridiche 
europee, internazionali e comparate; in grado di svolgere attività professionali in ambito giuridico – 
amministrativo, pubblico, privato ed internazionale, nelle amministrazioni nazionali ed europee, nelle 
imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero – professionale, per le quali sia 
richiesta una formazione giuridica completa e di elevata qualità; oltre alla conoscenza dell’italiano, una 
conoscenza avanzata di una lingua dell’Unione Europea, in forma scritta ed orale, con riferimento 
anche ai lessici disciplinari. 

Università degli Studi di Trieste, facoltà di Giurisprudenza 
Piazzale Europa, 1 – 34127 TRIESTE (TS) 

22/S – Classe delle Lauree Specialistiche in SCIENZE GIURIDICHE 
Curriculum Studi giuridici europei, internazionali e comparati 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

10/2002 – 10/2005 

Dottore 

Conoscenze di base dei principali saperi afferenti all’area giuridica, in particolare negli ambiti storico – 
filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito 
istituzionale, economico, comparatistico e comunitario; adeguate competenze per la comunicazione e 
la gestione dell’informazione, anche con strumenti e metodi informatici e telematici; buona 
conoscenza dei settori fondamentali dell’ordinamento nazionale ed europeo; capacità di utilizzare 
efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, 
nell’ambito specifico di competenze e per lo scambio di informazioni generali. 

Università degli Studi di Trieste, facoltà di Giurisprudenza 
Piazzale Europa, 1 – 34127 TRIESTE (TS) 

31 – Classe delle Lauree di Primo Livello in SCIENZE GIURIDICHE 
Curriculum Professioni legali 

Date 09/1997 - 08/2002 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua (e) 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Tedesco 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze organizzative 

Capacità e competenze informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Diploma di Maturità Giuridico Economico Aziendale con lingua di insegnamento slovena 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale Žiga Zois 
Strada di Guardiella, 13/2 – 34128 TRIESTE (TS) 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Italiano e sloveno 

In possesso di vari certificati conseguiti presso la British School di Trieste 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, grazie al fatto di appartenere alla
minoranza linguistica slovena in Italia

- Spirito di gruppo
- Buona capacità di comunicazione e relazione con le persone

- Senso dell'organizzazione

- Capacità di lavorare in team

- Buona attitudine ad operare con precisione e puntualità

- Buona conoscenza di:
 Microsoft Office™ (World™, Excel™, PowerPoint™ e Access™)
 Microsoft Internet Explorer

Pianista 

Automobilistica – Patente B (attualmente non dispongo di un mezzo proprio) 

- In possesso del certificato di conoscenza della lingua inglese del livello B2, mediante:
superamento di una prova d’ingresso (screening test – parte scritta) in data 22/11/2002 e il
superamento di una prova finale (achievement test – parte orale) in data 18/07/2003 (rilasciato
dalla British School di Trieste ai sensi dell’art.3 della Convenzione con l’Università degli studi di
Trieste – Facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 2002/2003);

- nell’ambito degli esami universitari ho sostenuto e superato con profitto gli skills 1-2-3-7 della
ECDL (European Computer Diving Licence), corrispondenti a: concetti di base della tecnologia
dell’informazione, uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, reti informatiche;
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- 03/2009: attestato di frequenza del progetto di formazione professionale, codice 200806426006
“Promuovere lo sviluppo turistico del Carso triestino” della durata di 60 ore, autorizzato dalla
Regione Autonoma FVG e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, rilasciato dall’Istituto
regionale sloveno per l’istruzione professionale;

- 10/2011 – 11/2011: attestato di partecipazione al corso intensivo di scrittura forense
organizzato dalla Scuola Forense di Pordenone, svoltosi a Pordenone;

- 06/2012: attestato di frequenza del corso post laurea “Strategie e tecniche di marketing del
territorio” della durata di 80 ore, autorizzato dalla Regione Autonoma FVG e cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, rilasciato dall’Istituto regionale sloveno per l’istruzione professionale;

- dal 2018 in possesso di vari attestati di frequenza a corsi di aggiornamento/formazione
professionale organizzati dalla ComPAfvg ed altri Enti.

Trieste, 03.03.2023 




