
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Simoni Loretta

Data di nascita 23/10/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione COMUNE DI VICENZA

Incarico attuale Dirigente - Cultura e Turismo

Numero telefonico
dell’ufficio 0444222101

Fax dell’ufficio 0444222155

E-mail istituzionale asscultura@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Altri titoli di studio e

professionali
- Frequenza Scuola superiore di Opinione Pubblica - Istituto

Rezzara (Vicenza); iscrizione albro dei giornalisti - sezione
pubblicisti

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Vari incarichi di docenza nei Centri di Formazione
Professionale della Regione in calcolo e materie
linguistiche - Regione Veneto

- Istruttore amm.vo (cat. C) al settore Istruzione (fino al
30.09.1995), quindi al settore Cultura (fino al 30.06.1996).
Istruttore dir. amm.vo (cat.d) al settore cultura dall'1.7.1996.
Nello stesso settore, titolare di posizione organizzativa dal
marzo 2006 al 31.5.2009. Nel periodo 1.10.2007-31.5.2008
incarico a distacco parziale come responsabile
comunicazione e marketing Fondazione Teatro Comunale
di Vicenza - COMUNE DI VICENZA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Tedesco Fluente Fluente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza sistema operativo Windows, programmi
word e d excel, linguaggio web, uso di internet e posta
elettronica, adobe reader, photoshop

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Frequenza corsi di formazione CUOA di Altavilla Vic.na
(temi: gestione per progetti, innovazione nelle p.a., internet
e la rete per il marketing dell'ente locale, web writing
avanzato e comunicazione via mail,sponsorizzazioni), della
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
Scuola Superiore di Amm.ne pubblica degli ee.ll. di Roma
(marketing e comunicazione delle attività artistiche,
pubblicità e p.a.), della Scuola di direzione aziendale
Università Bocconi (economia della cultura e turismo
culturale).Collaborazioni con "Il Giornale di Vicenza",
vincitrice ex aequo premio nazionale per giornalisti di
gastronomia "Penna d'oca" nell'edizione 2005/2006,
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VICENZA

dirigente: Simoni Loretta

incarico ricoperto: Dirigente - Cultura e Turismo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.471,00 € 28.556,00 € 0,00 € 2.856,00 € 0,00 € 71.883,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


