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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Fides Croppo 

Telefono  040/375 5234 (ufficio) 

E-mail  fides.croppo@areasciencepark.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/03/1964 

sesso  F 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DATE 
LAVORO E POSIZIONE RICOPERTI 

 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOME DEL DATORE DI LAVORO 
TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE  

 
DATE 

         LAVORO E POSIZIONE RICOPERTI 
PRINCIPALI ATTIVITÀ E SPONSABILITÀ 

 
 

NOME DEL DATORE DI LAVORO 

  
12/10/1993 ad oggi 
Funzionario di Amministrazione di IV livello del CCNL degli E.P:R., 
e tempo pieno e indeterminato con incarico di Responsabile 
dell’Ufficio Risorse Umane. Le principali competenze e 
responsabilità correlate all’incarico sono reperibili consultando la 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’ente 
(https://www.areasciencepark.it/amm-
trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/ 
Altri incarichi in essere o esercitati negli anni precedenti: 

− Presidente del CUG dell’ente (alla data di costituzione). 
− Presidente del Comitato di gestione del Fondo benefici 

assistenziali e sociali dell’ente (fino al 2015); 
− Componente della Struttura di supporto dell’OIV 

dell’ente (dalla data di costituzione ad oggi). 
− Componente di tavoli di lavoro a livello nazionale (tavolo 

CODIGER per contrattazione collettiva integrativa EPR) 
− Responsabile delle Relazioni sindacali con le OOSS e RSU. 
− Responsabile di procedimento dei concorsi pubblici e 

delle altre procedure selettive bandite dell’ente. 
− Componente/Segretaria di Commissioni esaminatrici di 

concorsi pubblici o di altre procedure selettive, bandite 
sia dall’ente che da altre pubbliche amministrazioni. 

− Componente o coordinatrice di gruppi di lavoro 
interservizi su varie tematiche (smart working, ecc.). 

AREA Science Park  
Ente di Ricerca 
---------------------------------------------------------------------------- 

1989-1991 
Impiegata con contratto a tempo determinato. 
attività di consulenza in materia fiscale, contabilità generale di 
piccole/medie imprese. 
 
Studio associato di Commercialisti in Trieste 

https://www.areasciencepark.it/amm-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
https://www.areasciencepark.it/amm-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titolo di studio: 

  
Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio 
ordinamento) conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste 
nel 1989  

Altri titoli di studio e 
professionali: 

 Master in gestione delle Risorse Umane (presso SDA Bocconi – 
Milano). 
Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale 
universitario “Next generation PA” c/o l’Università degli Studi di 
Trieste (attualmente in corso) 

Corsi di formazione   1992- 2022: Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento 
professionale  e formazione in materia di: 
 - predisposizione del Piano del fabbisogno di personale; 
- concorsi ed altre procedure selettive, con particolare 
riferimento alle normative applicabili agli EPR; 
- gestione del personale dipendente ed assimilato; 
- trattamento fiscale e previdenziale del personale dipendente 
ed assimilato; 
 - relazioni sindacali e normativa in materia di fondi di 
trattamento accessorio; 
- rendicontazione su progetti  dei costi del personale; 
 - Conto annuale SICO; 
-lavoro flessibile, telelavoro e smart working. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 
   

ALTRA LINGUA  Inglese, francese 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza pacchetto Office. 
Buona conoscenza dei sistemi di gestione di paghe e contribuiti 
previdenziali e assistenziali (Zucchetti), sistema rilevazione presenze, 
bilancio per progetti, rendiconti. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
28 febbraio 2022 Fides Croppo  
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