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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MACARIO BAN  Marina 

Indirizzo  VIA A. D’ORIA 14/7 – CIRIE’ 

Telefono  011 9218151 

fax   

E-mail  marina.macario@comune.cirie.to.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1980 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CIRIE’ – Corso Martiri della Libertà 33  

 Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

 

 Tipo di impiego  Funzionario direttivo -  dal 2011 P.O. Responsabile  Servizio Servizi al Cittadino (ex 
Servizio Sportello del Cittadino, S.I. e Comunicazione) 

 

Dal 1 gennaio 2017, responsabile ad interim Uffici Cultura, Biblioteca, Sport, 
Manifestazioni, Informagiovani. 

 

Il Servizio Servizi al Cittadino gestisce, in particolare, lo Sportello del Cittadino (front office 
unificato e polifunzionale dell’Ente, fisico e on line), l’informazione e la comunicazione 
istituzionale, i servizi informatici e telematici, il protocollo informatico e la gestione documentale, 
l’archivio di deposito (fisico e digitale), il centralino comunale. Il Servizio coordina inoltre le 
attività dell’Ufficio Controlli e Anticorruzione. 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Servizio (Posizione organizzativa) – Amministratore di sistema e dei siti web – 
Responsabile Protocollo Informatico e gestione documentale – Responsabile della 
Conservazione - Responsabile Ufficio Controlli e Anticorruzione - Referente per  attività 
statistiche. 

 

  Dal 2014 al 2016, Responsabile Sistemi Informativi e Comunicazione Unione Comuni Ciriacese 
e Basso Canavese 

 

Dal 2011 al 2013, consulente organizzativa e progettuale per la prima informatizzazione 
dell’Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese 

 

Dal 2007 al 2010 titolare di posizione organizzativa quale Responsabile del Servizio Sistema 
Informativo e Comunicazione, con ulteriori funzioni in ambito statistico e di controllo di gestione. 

 

Dal 1998 al 2000 consulente organizzativo e progettuale  per la prima informatizzazione dei 
Consorzi C.I.S. e C.I.S.A. 

 

Dal 1992  al 2010 Istruttore Direttivo – Capo Servizio CED (VII liv.) con nomina ad 
Amministratore di Sistema ai sensi della L. 675/1996 e s.m.i. a partire dal 2000. 

 

Dal 1980 al 1991 in servizio presso il Comune di Cirié con incarichi nel settore informatico – Liv. 
VI e VI LED. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  1978 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale F. Albert – Lanzo Torinese 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto di studio 

 Materie umanistiche, scientifiche, artistiche  e legate alla professione dell’insegnamento. 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

 Formazione  significativa per le 
mansioni espletate 

 Diploma di maturità magistrale  

 

Dal 2014, in possesso di attestazione di qualifica professionale ai sensi della L. 4/2013 come 
“COMUNICATORE PUBBLICO”. 

 

2017 Seminari di aggiornamento in materia di trasparenza, accesso civico, contratti informatici e 
per acquisti informatici. 

 

2016 Percorso formativo in materia di gestione  dei conflitti in ambito lavorativo. 

 

2016 Forum PA 2016 – tre giornate – con partecipazione a numerosi convegni e seminari, in 
particolare alla iniziative promosse da AGID. 

 

2015 Corso di formazione “COMUNICAZIONE PUBBLICA. Modernizzazione, innovazione, 
semplificazione e relazione con il cittadino” - 11 giornate. 

 
  2012 corso ANCI su Codice Amministrazione Digitale (18 moduli formativi, in e-learning) 

 

2007 corso “La comunicazione nelle pubbliche amministrazioni” (L. 150/2000) di h. 120 

  2007 corso base di lingua francese h. 80 

 

2004 – 2006 Percorso formativo su lavoro di gruppo, tecniche di relazione e comunicazione, 
leadership (h. 80) 

  2004 corso “Formazione informatica: gestione base dati e analisi statistica” di h. 91 

  2003 percorso FORMEZ di formazione manageriale “Progettare e gestire il miglioramento dei 
servizi degli enti locali” nell’ambito di F.A.R.E. Qualità  

 

2002 corso e-learning Global English “General English Course 6” 

 

2001 corso “I Sistemi informativi automatizzati negli enti locali” – SDA BOCCONI 

  2001 corso “Tecniche di Problem solving” di h. 32 

2001 corso HTML e Frontpage (4 gg.) 

 

2000 corso Microsoft Excel e Microsoft Access (8 gg.) 

 

1999 corso Windows NT Administrator (3 gg.) 

1999 corso “Training on the job” di h. 96 

 

1980 – 1981 percorso IBM per analisti di sistema, programmatori RPGII, operatori di sistema (h. 
400) 

 

1979 Corso di programmazione COBOL (1 anno) 
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Costante partecipazione a percorsi formativi, convegni e seminari (anche web seminar) su 
Codice Amministrazione Digitale,  privacy, GED e archiviazione digitale, comunicazione 
pubblica, trasparenza, gestione siti web della PA e altre materie rilevanti per l’attività espletata. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

FRANCESE 
BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienze continuative e diversificate di organizzazione e  coordinamento di gruppi di lavoro 
interni,  legati o meno a  progettualità specifiche (es. progetto Incontr@cirié, “amministrazione 
trasparente” ecc.)  - coordinamento Comitato di  redazione comunale  e attività di 
comunicazione interna ed esterna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita (anche a livello normativo) ed esperienza consolidata relativamente a 
organizzazione e conduzione di reti e sistemi informatici e telematici – sistemi virtualizzati, 
piattaforme gestionali integrate - architetture client/server e web based - sistemi di gestione 
informatizzata di documenti e procedimenti, con particolare riferimento alla P.A. – Sistemi, 
tecniche e strumenti di archiviazione anche digitale, di conservazione a norma – Siti web e 
portali della Pubblica Amministrazione - informatizzazione dei servizi - sicurezza, continuità 
operativa e disaster recovery – tecniche e strumenti di informazione e comunicazione 
istituzionale. 

 


