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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Iancer 

 
 Area Servizi e Politiche Sociali – Servizio Sociale Comunale 

 0406754368     

 marco.iancer@comune.trieste.it  

 

 
  

Sesso M | Data di nascita 29/04/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 

  

Ufficio Urbanistica ed Edilizia - Comune di Tricesimo (UD) - istruttore amministrativo 

Servizio Solidarietà Sociali - Provincia di Udine  - istruttore amministrativo 

Comune di Trieste – Area Servizi e politiche Sociali (già Area Promozione e Protezione Sociale – già 
Area Servizi Sociali e Sanitari) impiegato in vari Servizi quale funzionario direttivo (amministrativo). 

dal 01/05/1997 al 31/03/1998  

dal 01/04/1998 al 30/07/1998 

dal 31/07/1998 ad oggi 

 

1995 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trieste con una tesi in 
diritto del lavoro. 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  
Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

  

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Corso di formazione professionale di 70 ore n. 693 P/D di introduzione al PC presso ENFAP - 1996 

Corso di formazione professionale di 90 ore n. 452/PD per Word per Windows presso ENFAP - 
1996 

Corso di formazione professionale di 30 ore per Excel “A” presso ENAIP – 1998 - 1999 

Patente di guida A, B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 
 

Attività di relatore 

 

Docenze 

 

Corsi/ conferenze/convegni  

Relatore al convegno nazionale “L'Amministrazione di sostegno” tenutosi a San Vito al Tagliamento il 
02/12/2011. 

Docenza al corso “La prevenzione degli incidenti domestici in provincia di Trieste (ASS1_07005)” -
21/03/2007. Attività di tutela interna all’ente 2015 -2016. 

Corso "La razionalizzazione della spesa pubblica: presentazione di Consip" 14/06/2010 - Consip 

Corso "La gestione della piattaforma Consip" 16/06/2010 - Consip 

Corso "Excel base" 30/09/2010 - 28/10/2010 Comune di Trieste 

Corso "Tracciabilità dei flussi finanziari" 15/02/2011 - ASSO 

Corso "Il nuovo portale Acquistinrete di Consip" 07/04/2011 - Consip 

Studio "Gli appalti di servizi dell'allegato II B dopo il nuovo regolamento attuativo" 11/04/2011 - 
Maggioli 

Corso "AD WEB - Il programma per la gestione digitalizzata degli atti amministrativi" 08/06/2011 - 
15/06/2011 - Comune di Trieste 

Seminario "Affidamento di servizi alla cooperazione sociale: esperienze e buone pratiche a 
confronto" 13/07/2011 - ForSer 

Studio "Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti e le novità introdotte dal C.d. Decreto Sviluppo (Legge n. 106/10) I Modulo - 
L'affidamento di lavori, forniture e servizi: profili essenziali" 10/10/2011 - Maggioli 

Studio "Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti e le novità introdotte dal C.d. Decreto Sviluppo (Legge n. 106/10) II Modulo - Il RUP ed il 
direttore dellesecuzione negli appalti di servizi e forniture" 11/10/2011 - Maggioli 

Seminario “Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il D LGS 81/2008” 
19/07/2012 – ENFAP 

Convegno “La rete dei servizi sociali e sanitari e gli amministratori di sostegno” 26/11/2012 – 
Comune di Trieste 

Convegno “L'amministratore di sostegno in una rete di operatori” 14/03/2013 – Comune di Trieste 
– A.S.S. n. 1 – Ordine dei Medici – Assostegno 

Convegno “I servizi di assistenza domiciliare integrata: una valutazione e ipotesi di prospettive 
future” 22/03/2013 – Comune di Trieste 

Corso “Introduzione ad Apache Open Office” 16/10/2013 – Comune di Trieste 

Corso “L'utilizzo del portale MEPA – in e-learning e in aula”21/05/2013 – 11/10/2013 – Comune di 
Trieste 

Corso “La gestione indiretta dei servizi, modalità di affidamento dei servizi di cui all'allegato II B del 
Codice dei Contratti” 27/01/2014 – 29/01/2014 – ForSer 

Conferenza Nazionale “Dieci anni di Amministrazione di sostegno” 28/03/2014 – 29/03/2014 – 
Comune di Trieste 

Corso “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune” 04/11/2014 NextPA – ForSer 

Corso “La riforma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente” 01/12/2014 – Formel 

Convegno “La co-progettazione pubblico – privato” 12/12/2014 – Comune di Trieste 

Corso "Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti 133/2014 (sblocca italia), 90/2014 
(semplificazione p.a.) E 66/2014 (spending review 3)" 27/01/2015 - Maggioli 

Dati personali 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”. 


