Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Janah Maria Andreis

Janah Maria Andreis
Anno di nascita 1986

POSIZIONE RICOPERTA

Direttrice dell’Economato
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano
▪
▪
▪
▪
▪

approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante
nei compiti degli uffici 11.1., 11.2. e 11.3.
autorimessa centrale e servizio automobilistico
tipografia provinciale, servizio postale e centrale telefonica
servizio di pulizia degli uffici
servizio di cassa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dic. 2019 – nov. 2020

Ispettrice amministrativa / Giurista
Provincia Autonoma di Bolzano - Direzione Generale
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano
▪ supporto giuridico per la Direzione generale
▪ ricerche e pareri legali
▪ preparazione di delibere e decreti

feb. 2019 – nov. 2019

Funzionaria / Giurista
Procura regionale - Corte dei Conti di Bolzano
Viale Druso 36/A
39100 Bolzano
▪ ricerche giuridiche e approfondimenti vari
▪ assistenza al Procuratore regionale
▪ deposito e notifica di atti giudiziari

giu. 2015 – gen. 2019

Ispettrice amministrativa / Giurista
Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione Servizio di coordinamento per l'integrazione
Via Andreas Hofer 18,
39100 Bolzano
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Dal 2016 coordinamento del "Servizio di coordinamento per l'integrazione"
▪ Consulenza giuridica per il Dipartimento
▪ Redazione/traduzione di delibere e pareri
▪ Pianificazione ed elaborazione del rapporto annuale in materia di integrazione
▪ Consulenza a Comuni, Comunità comprensoriali ed altre organizzazioni operanti nel settore
▪ Redazione del piano della performance del Servizio di coordinamento
▪ Supervisione /controllo della gestione del sistema di contribuzione per progetti legati
all'inclusione/integrazione di nuovi cittadini ex delibera della Giunta provinciale n. 811/2016
▪ Gestione dei rapporti con le autorità statali
▪ Lavoro di rete
▪ Curatrice di varie pubblicazioni del Servizio di coordinamento per l'integrazione (p.es. "Integrazione,
un vademecum per le imprese", "Convivere in Alto Adige, Un patto per l'integrazione", "Vademecum
per l'integrazione per referenti comunali e comprensoriali", "Rapporto sull'immigrazione e
integrazione 2016/2017", "Guida informativa per nuovi cittadini e nuove cittadine"
▪ Direzione e gestione di diversi progetti (p.es. elaborazione del Patto per l'integrazione; ancoraggio
normativo ed attuazione del principio "Integrazione - sostegno a fronte di impegno"; tavolo tecnico
dedicato all'istituzione di un registro per mediatori interculturali;)
▪ Componente in vari gruppi di lavoro (trasversali ai diversi Dipartimenti)
2013 - 2015

Praticante avvocato e collaboratrice legale
Studio legale Gerhart Gostner&Partner
Piazza Sernesi 34/I, 39100 Bolzano
39100 Bolzano
▪ consulenza stragiudiziale con focus sul diritto commerciale, diritto societario e diritto amministrativo
▪ redazione atti giuridici e pareri legali
▪ udienze,
▪ depositi telematici
▪ ricerche giuridiche, contrattualistica, traduzioni giuridiche ecc.

2011 - 2013

Tirocinio legale durante il periodo di studi
Studio legale Azzaro, Merano
▪ collaborazione e assistenza alla segreteria
▪ redazione di semplici pareri legali, ricerche giuridiche
▪ più volte alla settimana, compatibilmente con le esigenze universitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020

Vincitrice della procedura di selezione per la nomina a direttrice o
direttore dell’Economato, indetta con decreto del Presidente della
Provincia dell’11 dicembre 2019, n. 26002.
Provincia Autonoma di Bolzano

2019

Procedura di interpello interna per l'attribuzione di alta qualificazione
professionale
Corte dei Conti - Roma
Corso-Concorso per alta qualificazione professionale di cui alla deliberazione del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 82/2019 in data 8 aprile 2019,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 19 aprile 2019
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2015

Janah Maria Andreis

Concorso pubblico ad esami per la copertura a tempo
indeterminato di 1 ispettrice amministrativa/ispettore amministrativo
- settore giuridico (VIII qualifica funzionale)
Provincia Autonoma di Bolzano
Avviso n. 37958 di data 29.12.2014; graduatoria decreto n. 2317/2015, pubblicato
nel bollettino ufficiale n. 12/IV di data 23.03.2015

2013 - 2014

Scuola forense dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano
Bolzano
Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

2006 - 2013

Laurea magistrale in Giurisprudenza - Percorso Interno
Università degli Studi di Trento, Trento

2005

Diploma
Istituto tecnico Marie Curie ad indirizzo linguistico e turistico, Merano
Focus: Economia aziendale, inglese, francese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Tedesco e italiano (Patentino di bilinguismo A)

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

C1

C1

B2

B1

B1

Diplôme d’études en langue française B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime competenze comunicative, relazionali e di lavoro collettivo

Ottime competenze organizzative ed amministrative, team-leading, moderazione/gestione di riunioni,
pianificazione e gestione delle priorità
Precisione, tempestività, affidabilità, determinazione, flessibilità
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Competenze informatiche
Patente di guida

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ottime conoscenze del pacchetto Office dei programmi Microsoft
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione/Membership

▪ 2016-2019: Membro suppletivo del collegio dei revisori della fondazione Museion (v. delibera della
Giunta provinciale n. 356/2016
▪ Convenzione sull'Autonomia 2016/2017: Componente della Convenzione dei 33 –
▪ Componente del Comitato Unico di Garanzia della Provincia Autonoma di Bolzano (CUG)
▪ Partecipazione al concorso linguistico del Tirolo "Gesamttiroler-Fremdsprachenwettberb" 2004/2005:
lingua francese
▪ Partecipazione al concorso letterario "Frontiere-Grenzen"

Corsi di
formazione/aggiornamento

▪ Novembre 2019: Il sistema dei controlli interni
▪ Ottobre 2019: Il giudizio per la resa del conto e il giudizio pensionistico
▪ Ottobre 2018: Corso base per la gestione di progetti UE-FSE
▪ Luglio 2018: Corso di formazione in materia di privacy e trattamento dei dati (Regolamento europeo
2016/679)
▪ Giugno 2018: Finanziamenti europei - Programmi, strategie ed opportunità
▪ Marzo 2018: Corso online Copernicus - Codice di comportamento per dipendenti provinciali
▪ Marzo 2018: Corso online Copernicus - Prevenzione e lotta alla corruzione
▪ Aprile 2016: Tecniche di moderazione
▪ Marzo 2016: Lavoro di rete - Dobbiaco
▪ Marzo 2016: Corso online Copernicus: Corso in materia di sicurezza sul lavoro
▪ Gennaio 2016: Revisione dei processi contabili della spesa in relazione all'adempimento normativo
"Armonizzazione dei bilanci d.lgs 118
▪ Febbraio 2016: Appalti pubblici: novità in materia di procedimenti di affidamento successivi alla legge
provinciale n. 16/2015 "Disposizioni sugli appalti pubblici"
▪ Maggio 2015: Congresso giuridico distrettuale a Riva del Garda, area tematica: diritto civile e diritto
processuale civile
▪ Aprile, maggio, agosto 2015: Seminario formativo sulla gestione di processi partecipativi
▪ Aprile 2015: Corso di specializzazione: "Esperto in modello 231 - Attività di consulenza
tecnicogiuridica alle aziende per la costruzione del Modello 231" - Verona, Euroconference
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