
Curriculum Vitae DANIELA RIMICCI 

Informazioni personali 

Cognome Nome: RIMICCI DANIELA 
Indirizzo residenza: 
Telefono/Cellulare: 
E-mail: 
Cittadinanza: Italiana 
Luogo e Data di nascita: TRIESTE – 08/07/1967 
Sesso: Femminile 
Codice fiscale: 
 
 

Esperienza professionale 
Dal 28/12/1994 AL 30/06/2021 
Università degli Studi di Udine (dal 3/07/2012 – presso la sede di Gorizia) 
Lavoro o posizione ricoperti: Assistente amministrativo, C5 
Dal 01/07/2021  
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (sede di Gorizia) 
Lavoro o posizione ricoperti: Assistente, Area II F5 
Principali attività e responsabilità: Rapporto con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno), gestione del sito web e canali 
social. 
Dal 28/12/1994 AL 30/06/2021 (Università degli Studi di Udine): Ripartizione Ricerca (Ricerca convenzionata) convenzioni e 
tirocini tra l’Università e terzi, Ripartizione Didattica (Segreteria studenti) rapporto con studenti, docenti, Presidenza della Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere, vice della Responsabile, istruzione concorsi per reclutamento personale a contratto e supplente 
(docenze temporanee), calendario esami e gestione commissioni d’esame (attività istruttoria), programmazione didattica, segretario 
verbalizzante Commissione Didattica, orari delle lezioni e gestione esami (sede di Gorizia) 
Dal 01/07/2021 (ADM): assegnata alla sezione Tributi, allibramento garanzie doganali, fideiussioni, sostituto controllore, registri a 
rigoroso rendiconto, tasse ACI case di spedizione 
Istruzione e formazione 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1997 presso l’Università degli Studi di Trieste – tesi in Diritto Costituzionale 
“La regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e il sistema delle autonomie locali” – relatore prof. Sergio Bartole 
Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1985 presso l’Istituto Magistrale Scipio Slataper di Gorizia- anno integrativo, esame 
conclusivo superato nel 1986 presso  
Principali tematiche/competenza professionali possedute: Espressione italiana, materie professionali legate all’insegnamento, diritto. 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua(e): Italiano 
Altra(e) lingua(e): Inglese e francese scolastico, sloveno livello base. 
Capacità e competenze sociali 
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura e provenienza grazie all’esperienza maturata nella mia vita 
professionale, e di studio. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza, sia 
essa rappresenta da docenti e studenti che quella relativa al campo in cui attualmente mi trovo ad operare, quello doganale, grazie alle 
mie esperienze di studio e lavorative. 
Capacità e competenze organizzative 
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie all’esperienza maturata gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse 
esperienze lavorative citate. 
Capacità e competenze informatiche 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, e word che ho in maggior misura 
utilizzato per le diverse attività inerenti l’organizzazione dell’attività didattica prima e, attualmente, la gestione del lavoro doganale 
assegnato.  
Altre capacità e competenze 
Sono una mamma: ho due splendidi figli di 22 e 14 anni. In passato ho praticato la disciplina del nuoto e quella del basket, mi piace 
la musica, il canto, la natura, camminare, leggere narrativa, storia e scrivere, in particolar modo poesie. Amo gli animali: in famiglia 
abbiamo 5 gatti 
Patente: Automobilistica (patente B) 


