
C U R R I C U L U M  V I T A E

| ruronuRzroNr PERSoNALI
Nome Loredana Tiano

lndirizzo Viale ltalia, 711A,98123 Messina
Telefono Ufficio: 0906768611

E-mail ltiano@unime.it
Nazionalità ltaliana

Data di nascita 28 febbraio 1970

EspenleruzA LAVORATIVA
. Date (da - a) Da febbraio a giugno 2012

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina
. Tipo di azienda o settore Pubblico

. Tipo di impiego Amministrativo
. Principali mansioni e responsabilita Componente della Commissione per I'incardinamento del Personale

tecnico amministrativo nei nuovi dipartimenti istituiti ai sensi della Legge
240t10

. Date (da - a) Da marzo a luglio 2011
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Amministrativo

. Principali mansionie responsabilità Componente della Commissione di supporto all'attività di ponderazione
delle posizioni per la valutazione del Personale dicat, EP per I'anno 2010

. Date (da - a) Da febbraio 20'11 a giugno 2012
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Amministrativo ':

. Principali mansioni e responsabilita Componente della Commissiorìe per I'elaborazione del nuovo Statuto di
Ateneo ai sensi della Legge 24012010

r . Date (da - a) Da ottobre 2010 a maggio 2012
. Nome e indirizzo"'del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo,di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Amministrativo

. Principali mansioni e responsabilita Referente di progetto nell'ambito del Progetto di Ricerca lntervento
COINFO (Consozio Interuniversitario per la Formazione) "Mappatura e
reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi delle Università"

.Date (da - a) Da gennaio ad agosto 2010
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Amministrativo

. Principali mansioni e responsabilita Componente del gruppo di lavoro per lo studio e la progettazione di
metodologie per I'analisi dell'efficienza organizzativa delle strutture
amministrative
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. Date (da - a) Da ottobre 2009 ad oggi
r. Nome e indirizzo det datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina'rpod 

TJ:iffi:J: lffiiLll,o,,uo
. princrpati mansioni e responsabitita Rappresentante dell'Ateneo presso il COINFO in qualità di responsabile

della formazione del Personale tecnico-amministrativo

. Date (da - a) Dall'8 giugno 2009 ad oggi
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina'Tp'd i1T:iffi:J: lll,lllil,",,uo
. principati mansionie responsabilita Responsabile del Settore Sviluppo e Formazione Risorse Umane della

Direzione Amministrativa

. Date (da - a) Da giugno 2009 a febbraio 2010
. Nome e indirizzo det datore di tavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo di azienda o settore Pubblico
'Tipo di impiego Amministrativo

. Principali mansionie responsabilita Responsabile ad interim dell'Ufficio Formazione

.Date (da - a) Da gennaio a luglio 2009
. Nome e indirizzo det datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tioo di azienda o settore Pubblico
'Tipo di impiego Amministrativo

. Principati mansionie responsabilità Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali

. Date (da - a) Da agosto a dicembre 2008
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina'Tp'd 

H:iffi:J: ifilllln,,,uo
. principati mansioni e responsabilita Distacco temporaneo alla Direzione del Personale e AA.GG. per supporto

procedura concorsi programmazione 2008/201 0

. Date (da - a) Ottobre 2008
. Nome e indirizzo det datore di lavoro Università degli Studi di Messina -,Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tioo di azienda o settore Pubblico \
. Tipo di impiego Amministrativo

. . Principati mansionie responsabilita Componente di Commissione per concorso pubblico per I'assunzione di

. Date (da-a) B'Jff:ffifl ffi lfillstrativa
. Nome e indirizlo deldatore dilavoro Università degli Studi di Messina -Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa

gestionale, categoria EP
. Principali mansionie responsabilità Esperto Sviluppo e Formazione Risorse Umane

. Date (da - a) Gennaio 2003 - dicembre 2006
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Syremont s.p.a., Pavia, Roma, Cosenza, Messina

. Tipo di azienda o settore Privato
. Tipo di impiego Quadro amministrativo

. Principali mansionie responsabilità Coordinamento, selezione, formazione e valutazione del personale, Responsabile
organizzazione e gestione eventi
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. Date (da - a) Novembre 1997 - dicembre 2002
ì. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Novamusa s.r.l., Roma, Messina

. Tipo di azienda o settore Privato
. Tipo di impiego Quadro amministrativo

. principati mansioni Coordinamento, selezione, valutazione del personale. Coordinamento area
e responsabilita marketing

. Date (da - a) Maggio - agosto 2002
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Victoria & Albert Museum, Visitor Services Department, Londra

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Stage di lavoro e formazione aziendale

. Principali mansioni e responsabilità Partecipazione a un gruppo di lavoro per I'elaborazione e la sperimentazione di
un modello di visita all'interno del V&A Museum per portatori di handicap, per il
coordinamento e la formazione del personale coinvolto nei servizi di accoglienza,

. Date (da - a) Febbraio - maggio 2002
. Nome e indirizzo del datore di lavoro British Museum, Education Department, Londra

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Formazione aziendale

. Principalimansioni Partecipazione a un gruppo di lavoro per I'individuazione di indicatori di customer
e responsabilità satisfaction per i servizi di accoglienza del British Museum e per il coordinamento

e la formazione del personale coinvolto nei servizi.

. Date (da - a) Maggio - luglio 2002
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Thomas Cook Publishing, Direzione Marketing e Comunicazione, Peterborough,

UK
. Tioo di azienda o settore Editoria turistica

. Tipo di impiego Formazione aziendale
. Principali mansionie responsabilità Partecipazione a un gruppo di lavoro presso Thomas Cook per l'elaborazione di

un piano di marketing museale specificatamente legato alla presentazione e
distribuzione di pacchetti turistico culturali

. Date (da - a) Gennaio . aprile 1997
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Consolato italiano, Manchester, UK

. Tipo di azienda o settore Pubblico (.
. Tipo di impiego Contratto a tempo determinato '

. Principali mansioni e responsabilita Insegnamento della lingua italiana Su incarico del Consolato ltaliano di

* Manchester, York (UK)

, . Date (da - a) Gennaio - giugno 1996
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro The Royal Commission on the Historical Monuments of England, York, UK

. Tipo di azienda o settore Pubblico
. Tipo di impiego Stage di tirocinio nell'ambito del Master of Archaeological Heritage Management

York, UK
. Principali mansionie responsabilità Collaborazione a un gruppo di lavoro per la ricognizione di alcuni edifici storici

nella regione dello Yorkshire (UK)
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lsrRuzrone E FoRMAZToNE
. Date (da - a) Gennaio - luglio 2011

. Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Acireale
o formazione

. Principali materie / abilità Corso di Alta Formazione: "La Riforma della Pubblica Amministrazione"
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita Attestato di Formazione Avanzata
. Date (da - a) 27-28Íebbraio 2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione Praxi Acadermy
o formazione

. Principali materie / abilità Corso di formazione "ll modello delle competenze: costruire un Sistema di
professionali oggetto dello studio sviluppo del personale basato Sulle competenze"

. Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
. Date (da - a) 2002

. Nome e tipo di istituto di istruzione London BusinesS School, UK
o formazione

. Principali materie / abilità Problem solving, time and resources management, thinking strategically,
professionali oggetto dello studio customer relationship management, costing systems, decision making process"

. Qualifica conseguita Attestato di Executive Education (Young Professionals Programme)
. Date (da - a) 2000

. Nome e tipo di istituto di istruzione Cerisdi, Palermo, Scuola di FOrmaziOne Aziendale
o formazione

. Principali materie / abilità Organizzazione e gestione delle risorse umane all'interno di un'azienda
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Attestato di Formazione Avanzata
. Date (da - a) 1996-97

. Nome e tipo di istituto di istruzione York University, Archaeological Department, UK
o formazione

. Principali materie / abilità Progetto di ricerca finalizzato allo studio di problematiche relative alla gestione,
professionalioggetto dello studio valórizzazione e presentazione del patrimonio storico, artistico e arche-ologico

della Sicil ia
. Qualifica conseguita Visiting Mphil in Archaeological Heritage Management

. Date (da - a) 1995 - 96
. Nome e tipo di istituto di istruzione York University, Archaeological,Deiiartment, UK

o formazione
. Principali materie / abilità Modelli di gestione dei beni culturali, gestione manageriale delle risorse umane

professionalioggetto dello studio nei musei, dinamiche del turismo Culturale, Modelli di sviluppo territoriale legati
$

al turismo culturale
. Qualifica conseguita Master in Archaeological Heritage Management
' . Date (da - a) Luglio 1996

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia
o formazione

. Principali materie / abilità Fondamenti di letteratura italiana, latina e greca, storia greCa, storia romana,
professionalioggetto dello studio archeologia greco romana, filologia e pabògrafia greca e latina

. Qualifìca conseguita Laurea in Lettere Classiche
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. CAPAcITA E coMPETENzE PERSoNALI
Acquisrte nel corso della vrta e della carriera ma non

necessariamente riconosciute da ceftificati e diplomi ufficiali.
- Corso di formazione "Comunicazione scritta: scrivere per farsi capire, tecniche di redazione di testi", Università

degl iStudidi Messina, 14 e 15 dicembre 2012;
- Corso di formazione "Riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle manovre

economiche dell'estate ed autunno 2011, nonché dalle manovre del governo Monti: D,L, 20112011 (Salva ltalia),
D.L. 112012 (Liberalizzazioni) e D.L. 512012 (Semplificazioni)", Università degli Studi di Messina , 22 maggio
2012:

- Laboratorio di studio nell'ambito del Progetto di ricerca - intervento "Mappatura e reingegnerizzazione dei
procedimenti amministrativi nelle Università", Università degli Studidi Messina, 23 febbraio 2011;

- Seminario di Studio "La Direttiva Brunetta n.10/2010", tenutosi presso l'Università degli Studi di Torino,3
dicembre 2010:

- Corso di formazione "Dal decreto legislativo n,150/2009 alla legge finanziaria: le novità normative pergliAtenei",
svolto dal COINFO presso I'Università degli Studi di Messina, 20 ottobre 2010;

- Corso di formazione "La modifica della legge 241190 e le nuove disposizioni in materia di semplificazione,
trasparenza ed organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Legge 18 giugno 2009 n.69 e la manovra
economica estiva 2009 (DL 1 luglio 2009 n,78 convertito in legge 3 agosto 2009 n, 102)", Università degli Studi
di Messina, 24 e 25 novembre 2009;

- Corso di formazione "PROJECT MANAGEMENT', 19 - 21 maggio 2008, Università degli Studi di Messina;
- Corso di formazione "Le funzioni ed il ruolo del responsabile del procedimento", 15-16 maggio 2008, Università

degli Studidi Messina.
PRrrrrR urucun ITALIANO
ALTRE LINGUE

INGLESE
'Capacità di lettura Ottima

. Capacità di scrittura Ottima
. Capacità di espressione orale Qttima

AIIRE cAPAcTTA E coMPETENZE -

CRpRC R E COMPETENZE
RELAZIONALI

CRpRc R E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CRpRcrrR E coMPETENZE
ECNICHE

g

P*rerurr o PATENTI

UlreRbru rNFoRMAzroNl

Compete nze no n p reced ente me nte in d icate.
Buone capacità comunicative e relazionali

Buone capacità organ izzative

- SISTEMI OPERATIVI: MS-QOS, Windows, Macintosh;
- APPLICATIVI: MS Word; MS Excel; MS Power Point; MS Publisher;

BROWSER E POSTA ELETTRONICA: Internet Explorer, Netscape
Communicator, Mozilla Firefox, Outlook Express.

B

Pubblicazioni: 1995, "18 Witton Sfreel Northwich Cheshire", edito dalla Royal
Commission on the Historical Monuments of England diYork

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy del D. Lgs. 196/03 e successive
modtficazioni.

fa soffoscr/fa è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito al sensl del codice penale e delle leggi in mateia al sensl
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Messrna, 10 ottobre 2012
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