
CURRICULUM VITAE ANTONELLA GRIM

Antonella Grim

Dati personali

Data e luogo di nascita: 07 /05/1973 Trieste

Comune residenza: Trieste

Esperienze lavorative

o DaI01"/04/2018 a tuttora : ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del
Friuli Venezia Giulia

Seraizio di Preaenzione e Protezione

Ruolo: addetta aI SPP

. Dal02/01/2000 31,/03/2018: ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia

Settore del Personale

Ruolo: assistente amministrativo; ho curato in particolare l'applicazione giuridica degli istituti
contrattuali del CCNL Sanità, dal20'1,6 ho lavorato nel Settore Previdenza.

Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato

. Da settembre1999 a giungo 2011 ho svolto attività di volontariato, in particolare l'attività di
catechista, nella parrocchia N. Signora di Sion a Trieste;

o Da ottobre 2007 a settembre 2019: iscritta al Partito Democratico, dove ho ricoperto
dapprima il ruolo di segretaria di circolo e poi - da febbraio 201,4 a marzo 2018- il ruolo di
segretaria regionale del PDFVG;

o Da giugno 201'1, a Sugno 201,6: Assessore all'Educazione e Scuola al Comune di Trieste;

o Da giugno 20L6 ad ottobre 202'1.: consigliere comunale presso il Comune di Trieste;

. Da settembre 2019 ad aprile 2022: coordinatrice provle di Italia Viva Trieste e componente
della Direzione Nazionale.

Autorizzo I'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento che saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016/ 679 del 27 aprile 2016
per le sole findiÈ previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 367, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successlye
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successlve modificazioni, dal decreto del Ministro dell'lntemo 20 mano 2019 e daila legge 27
dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a cio strettamente collegate.



Istruzione

o Lingua: inglese, Certificate of Proficiency University of Cambridge, grade B.

Trieste, 2 settembre 2022

Anrone'ao''' g6dta

. Diploma di Scuola Secondaria di II grado presso ii Liceo classico Francesco Petrarca, anno
1992,56/ 60

Conoscenze linguistiche

Autorizzo I'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento che saranno utitizzati in conformità al rcgolamento UE 2016 / 679 del 27 aprite 2016
per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 367, e successiye modificazioni, dal d.tgs. 20 dicembre 1g93, n. 533, e successrVe
modificazioni, dalla legge g gennaio 2019, n. 3 e successive modificazioni, dal decreto det Ministro dett'lnterno 20 marzo 2019 e dalta legge 27
dicembre 2001, n.459, e successive modificazioni, e secondo le modafita a ciò strettamente collegate.


