Schmid Cristian

CURRICULUM PERSONALE
Carica nell’Associazione:
Docente e collaboratore
Professione:
Funzionario del Servizio Segreteria generale del Comune di Rovereto (TN) da gennaio 2017 con incarico di Responsabile della protezione dei dati
(maggio 2018) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dal 2009 (D.Lgs. 81/08 e s.m.).
Esperienze professionali:
Assistente amministrativo c/o Ufficio Segreteria ed Affari Demografici del Comune di Villa Lagarina (TN) (dall’aprile 1985 al giugno 1995 – cessato
per dimissioni).
Responsabile dell’Ufficio Affari Demografici del Comune di Besenello (TN) (luglio 1995 – aprile 1996 – cessato per dimissioni).
Attività di consulenza in materia di “privacy” come membro dello sportello attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini dal maggio 2004 a marzo 2005;
Esperto consulente della direzione dell’IPAB denominata “Opera Romani” di Nomi (TN), per la valutazione dei progetti di innovazione
nell’organizzazione della struttura e miglioramento dei servizi – anni 2009 e 2010;
Membro del nucleo di valutazione delle prestazioni del personale del Comune di Villa Lagarina (TN) dal 2001 al 2004;
Partecipazione ad alcuni sessioni a carattere nazionale del progetto “Ripensare il lavoro pubblico”, gestiti dal Ministero della Funzione pubblica (anni
1998 e 1999);
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovereto (TN) (maggio 1996 – marzo 1998 – poi trasferito al Servizio Organizzazione e Personale fino a
dicembre 2016 anche con mansioni di segretario del Nucleo di valutazione della dirigenza).
Da aprile 1998 a dicembre 2016 funzionario del Servizio Organizzazione e Personale del Comune di Rovereto (TN).
Esperienza ventennale in qualità di Presidente di seggio (elez. Amm.ve, regionali, politiche, europee, referendum)
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Attività di docenza:
Docente ANUSCA in materia di Stato Civile;
Docente DeA in materia di L 675/96 e statistiche demografiche;
Docente presso l’Università di Trento sull’esperienza di “Customer satisfaction” fatta dal Comune di Rovereto;
Docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa privacy (Regolamento (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Docente di corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation che significa supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione, per personale laico,
cioè non sanitario)
Attività di pubblicista:
Nessuna
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