Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

TARCHI Monica

Indirizzo(i)

Corso Inghilterra 7, 10138. Torino

Telefono(i)

011.861.7819

E-mail

monica.tarchi@cittametropolitana.torino.it

Esperienza professionale
DIRIGENTE CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO:
- dal 1.1.2019
Direzione “Istruzione, pari opportunità e welfare”
- dal 16.11.2015 al 31.12.2018
Servizio patrimonio
Servizio amministrazione e controllo Area territorio, trasporti, protezione civile
- dal 31.12.2010 al 15.11.2015
Servizio amministrazione e controllo Area viabilità
Servizio amministrazione e controllo Area territorio, trasporti e protezione civile
FUNZIONARIA PROVINCIA DI TORINO
- da dicembre 2003 a dicembre 2010
p.o. “responsabile qualità amministrativa nei processi di innovazione” presso il Servizio staff al
segretario generale
- da ottobre 2002 a dicembre 2003
istruttore direttivo amministrativo – cat. D – presso il Servizio staff al segretario generale
- da marzo 2001 a ottobre 2002
istruttore direttivo amministrativo – cat. D – presso l’area ambiente
Provincia di Torino
- da settembre 1998 a marzo 2001
avvocato presso il Servizio avvocatura della Provincia di Torino
(iscrizione all’albo avvocati – elenco speciale degli addetti agli uffici legali dal 26.10.1998 al
18.4.2001)
- da settembre 1997 a settembre 1998
VII liv. – profilo “laureato in giurisprudenza” – presso l’area ambiente
Provincia di Torino
PRECEDENTI ESPERIENZE
- 1994-1997:
svolgimento tirocinio professionale, con esercizio del patrocinio, presso studio legale in Torino;
- 1992-1993: collaborazione coordinata e continuativa presso la redazione giuridica della casa editrice
UTET - Torino

Istruzione e formazione
2009
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Master in diritto della pubblica amministrazione – Università di Torino

1997

Abilitazione alla professione di avvocato - Corte d’Appello di Torino

1991

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

1985

Maturità Classica Liceo Massimo D’Azeglio – Torino

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese, francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza e utilizzo dei principali programmi
Utilizzo corrente di posta elettronica
Utilizzo corrente delle procedure informatiche dell’Ente

Ulteriori informazioni Docente in corsi di formazione interni ed esterni, in particolare nelle materie di diritto civile e
amministrativo.
Partecipazione a vari corsi e seminari sulle materie di competenza.
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