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Spettabile Kyma S.r.l.,
In relazione al bando da Voi pubblicato allego la mia candidatura e il mio curriculum vitae. All’interno di questi file sono contenute
le mie proposte per l'attività in esame, nonché il mio percorso di studi in linea con le richieste del bando.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti,
Stefano Simoniti

Candidatura
Stefan…iti.docx

Stefano Simoniti
CV - B…dio.doc

Con la presente invio la mia candidatura per il conferimento della Borsa di Studio per il progetto relativo a
"Gli obblighi di pubblicità, trasparenza ed etica in un’azienda privata a partecipazione pubblica”.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica ho sviluppato un expertise amministrativo-economica presso
la facoltà di Scienze Politiche all’Università degli studi di Trieste iscrivendomi al corso di Scienze Politiche e
dell’amministrazione che poi ho affinato attraverso la laurea magistrale in Scienze del governo e delle
politiche pubbliche, coclusasi il dicembre scorso attraverso una tesi sulle società pubbliche e private, con
maggiori riferimenti all’area portuale.
Il progetto che intendo sviluppare nasce dai miei studi sulla amministrazione trasparente e si esplica in una
triplice natura:
- In base alla legge 231 del 2001 intendo valutare l’efficacia dell’analisi del rischio effettuata a suo tempo
per la redazione del modello attualmente adottato da Kyma S.r.l. e l’effettuazione di un nuovo risk
management, valutando quali siano le procedure da aggiornare e quali siano le nuove da introdurre;
- effettuare una ricognizione dell’affidabilità degli adempimenti in materia di trasparenza, per mezzo di una
griglia di rilevazione per gli adempimenti in materia di trasparenza al 31/03/2020 analizzando il dettaglio
dell’Allegato 1 delle delibere 1134/2017 ANAC;
- In linee più generali curare la formazione e l’informazione dei soggetti apicali e dipendenti.

Stefano Simoniti
LUOGO E DATA DI
NASCITA
Trieste, Italia
17 Giugno 1993

FORMAZIONE

CITTADINANZA: Italiana
EMAIL: stefano.simoniti@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, Trieste, Italia
Laurea Magistrale in Scienze del governo e politiche pubbliche - 110/110
Ottobre 2017 - Dicembre 2019
TESI DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE:
La fiscalità in ambito portuale: soggetti pubblici e società private
(Relatore: Giorgio Pani; Correlatore: Francesco Battaglia)

Laurea Triennale in Scienze politiche e dell’amministrazione
Ottobre 2014 - Ottobre 2017
TESI DI LAUREA IN DIRITTO INTERNAZIONALE:
Il caso Lautsi (Relatore: Sara Tonolo)

LICENZE E
CERTIFICAZIONI

LIFE LEARNING
Corso AGILE Project Management
Attività e associazioni: La filosofia e i principi di Agile, ciclo di vita di un
progetto Agile, I ruoli e le responsabilità in un progetto Agile
Gennaio 2020
Corso di formazione per la vendita di servizi
Attività e associazioni: Servizi e beni tangibili, chiusura del contratto, prezzi e
vendita di servizi
Novembre 2019
THE BRITISH SCHOOL OF FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, Italy
Council of Europe CEFR level B2.2
COURSE: G52X-4FJA

Ottobre 2018 - Giugno 2019
COMPETENZE
LINGUISTICHE

COMPETENZE
INFORMATICHE

Italiano
Inglese
Spagnolo

Madrelingua
Intermedio (B2)
Scolastico (A1)

Buona padronanza del pacchetto Office, sistemi operativi Windows e Apple OS,
vari tools e navigazione in internet.
Corso di Excel aziendale
Settembre 2019 - Novembre 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

