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INFORMAZIONI PERSONALI Benigni Francesca 
 

 Loc. Basovizza 551, 34149 Trieste (Italia) 
+39 348 162 9204     

francescabenigni1@gmail.com 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
01/01/2021–ALLA DATA 

ATTUALE 

 
17/11/2017–31.12.2020 

 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, 2° livello 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste (Italia) 

Safety 

 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, 2° livello 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste (Italia) 

Gestione amministrativa per il rilascio dei permessi di transito a veicoli e complessi extracomunitari 
 

 

01/09/2017–29/10/2017 settore socio-sanitario-educativo assistente domiciliare 
Elleuno s.c.s, Casale Monferrato (Italia) 

assistenza domiciliare alla persona 
 

01/08/2017–31/08/2017 operatore socio sanitario 
Casa di Riposo San Domenico, Trieste (Italia) 

assistenza ad anziani non autosufficienti 
 

01/05/2011–15/10/2011 mozzo su charter 
organizzazione soggiorno degli ospiti in barca,pulizia e manutenzione del mezzo,preparazione 
pasti,assistenza necessaria alla navigazione 

 

04/11/2009–30/06/2010 settore rimorchi e salvataggi marittimi 
Tripmare, Trieste (Italia) 

addetto all'ufficio operativo- organizzazione lavoro rimorchiatori-gestione contatti con 
Capitaneria,Corporazione piloti e agenzia marittime-pratiche sbarco e imbarco personale 
rimorchiatori-organizzazione turnistica del personale di bordo-gestione guasti ed emergenze- 
registrazione fatture e tenuta statistiche 

 

04/11/2008–31/12/2008 rimorchi e salvataggi 
Tripmare, Trieste (Italia) 

mozzo-manutenzione rimorchiatori 
 

30/04/2008–31/10/2008 trasporto passeggeri 
Tripnavi, Trieste (Italia) 

mozzo- operazioni di ormeggio-assistenza passeggeri 
 

01/05/2006–30/06/2006 impresa di assicurazioni 
Alleanza Assicurazioni, Trieste (Italia) 

promotrice- proposta diretta e vendita polizze vita 
 

 
 

 
 

Free Hand
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01/04/2005–01/10/2005 ristorazione 
Bar Motonave, Trieste (Italia) 

banconiera 
 

01/09/2004–01/03/2005 ristorazione 
Bar Ferrari, Trieste (Italia) 

banconiera 
 

01/09/2002–01/12/2003  
Circolo ACLI, Trieste (Italia) 

banconiera 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
30/11/2019-ALLA DATA 

ATTUALE 
 

15/11/2017–15/11/2017 

 
Laurea magistrale in Giurisprudenza. Sessione di laurea: 
18/03/2021 
 
sesta classificata selezione Autoport 1 per laureati in giurisprudenza 
o lauree equipollenti con conoscenza del porto e delle imprese 
portuali che si occuperà dell'istruttoria relativa alle autorizzazioni per 
l'esercizio di attività portuali con contratto a tempo indeterminato full 
time, livello non inferiore al 1° 

 

 

09/10/2017–09/10/2017 vincitrice selezione per posizione Autoport 2,diplomato in istituto 
tecnico con buone conoscenze del pacchetto Office che si occuperà 
dell'attività di sportello e della gestione amministrativa per il rilascio 
dei permessi di transito con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato full time, non inferiore al 2° livello 

 

 

30/11/2016–08/08/2017 diploma di operatore socio sanitario  

ENAIP, Trieste (Italia) 

 

01/10/2011–04/07/2014 Dottore triennale in scienze politiche e dell'amministrazione votazione 108/110 

Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia) 

 

24/09/2008–02/10/2008 addestramento sicurezza,sopravvivenza, salvataggio,antincendio  

STCW 95 

addestramento sicurezza personale e responsabilità sociale 

addestramento sopravvivenza e salvataggio 

addestramento antincendio base e avanzato 

addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili 
 

01/09/2007–07/07/2008 Tecnico del trasporto marittimo- Capitani  

Ist. Tecnico Nautico Trieste, Trieste (Italia) 

 

01/10/1997–02/07/2003 Diploma di dirigente di comunità  

Liceo psico-pedagogico "G. Deledda", Trieste (Italia) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUA MADRE italiano 
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ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE Esperienze lavorative presso bar annessi a circoli ricreativi e pubblici esercizi,unite ad anni di 
sport,quali equitazione e vela,mi hanno aiutato a sviluppare capacità relazionali ed organizzative. 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

esperienza di assistenza domiciliare 

capacità di gestione organizzativa della turnazione del personale marittimo 

buona esperienza quale banconiera 

abilitazione al comando di unità di diporto a vela e motore senza limiti dalla costa 

brevetto sub "Open Water" 
 
 
 

PATENTE DI GUIDA B 

 


