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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  Sabina Nassutti 

Indirizzo  Via Praforte n. 14/2 – 33090 TRAVESIO 

Telefono  3382590760 

Fax   

E-mail  sabieflavio@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Barcelona (Venezuela) 21/09/1963 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

  

• Date (da – a)  Dall’1/10/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Maniago 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Convenzione ex art.6 CCRL  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo Titolare di Posizione Organizzativa Servizio Finanziario 

 

• Date (da – a)  Dal 6/04/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato categoria D p.e. 4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo Titolare di Posizione Organizzativa Servizio Finanziario 

 

• Date (da – a)  Dal 14/10/2016 al 13/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento 
riforme 
 Sede di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Comando categoria D p.e. 4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo contabile presso il Servizio Finanza Locale – U.O. Patto di stabilità 

 

• Date (da – a)  Dal 27/04/2016 al 30/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento 
riforme 
 Sede di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Comando categoria D p.e. 4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo contabile presso il Servizio Finanza Locale – U.O. Patto di stabilità 
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• Date (da – a)  Dal 17 febbraio 2014 al 6/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento 
riforme 
 Sede di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Categoria D p.e. 4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo contabile presso il Servizio Finanza Locale – Patto di stabilità 
Nello specifico mi occupo del Patto di stabilità degli enti locali del FVG, 
dell’applicazione delle norme contabili negli enti locali del FVG, dell’armonizzazione dei 
bilanci, del contenimento della spesa pubblica, della riforma degli ee.ll. sotto il profilo 
contabile 

• Date (da – a)  Da 1° settembre 2007 al 16/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio – Piazza XX Settembre n. 33 – tel. 042790235 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Categoria D p.e. 4 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore direttivo contabile – Titolare Posizione Organizzativa Servizio Finanziario, 
Personale e alla Persona dell’Associazione Intercomunale Valcosa tra i Comuni di 
Travesio, Castelnovo del Friuli, Clauzetto 

 

• Date (da – a)  Dal 14/06/1999 al 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Categoria D p.e. 3 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Istruttore direttivo contabile – Titolare Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, 
Personale e Tributi del Comune di Travesio 

   

• Date (da – a)  Dal 20/10/1999 al 28/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Meduno 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione e consulenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Istruzione e formazione personale neo assunto del servizio finanziario e personale 

 

• Date (da – a)  Dal 6/09/1989 al 13/06/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Istruttore ufficio ragioneria e contabilità 

 

   

• Date (da – a)  Dall’1/03/1986 al 5/09/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e leva 

 

• Date (da – a)  Dal 2/05/1985 al 29/10/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 
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• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetta ufficio ragioneria 

 

• Date (da – a)  Dal 2/07/1984 al 29/09/1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore amministrativo ufficio segreteria e ragioneria 

 

• Date (da – a)  Dal 18/07/1983 al 31/12/1983 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Travesio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore amministrativo ufficio segreteria e ragioneria 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

• Date (da – a)  21/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 La gestione del personale dopo l’estate 2017 – Novità, assunzioni, fondo risorse 
decentrate, gestione – Relatore Dott. Gianluca Bertagna 

• Date (da – a)  15/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Fondo pluriennale vincolato: dalla costruzione al rendiconto – Relatrice Dott.ssa Ilva 
Santarossa Componente Centro Competenza ANCI FVG 

• Date (da – a)  11/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 INSIEL – c/o Comune di Porcia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Gestione informatizzata contabilità economico patrimoniale 

• Date (da – a)  05/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 COMPA FVG  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Contabilità economico patrimoniale comuni sotto 5000 abitanti – Relatore Dott. Andrea 
Biekar 

• Date (da – a)  06/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Gruppo Mira Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Le novità del primo semestre 2017 per il responsabile del servizio finanziario – Relatori 
Dott. Biekar e Dott.ssa Ruffini 

• Date (da – a)  08/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Contabilità economico patrimoniale – Relatore Dott. Andrea Biekar 

• Date (da – a)  12/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Webinar Ifel  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Spese di personale e imputazione con nuova contabilità 

• Date (da – a)  31/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unione Enti Locali FVG - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Riforma regionale del comparto unico del pubblico impiego – Relatrice dott.ssa Anna 
D’Angelo – Direttore Servizio Organizzazione, valutazione e relazioni sindacali Regione 
FVG 

• Date (da – a)  24/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ANUTEL – c/o Comune di Sesto al Reghena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Le novità in materia di personale dopo la legge di Bilancio 2017  

• Date (da – a)  01/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 INSIEL – c/o Comune di Porcia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Gestione informatizzata FPV  

• Date (da – a)  23/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Mira Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Guida al rendiconto 2016 – Relatrice Dott.ssa Patrizia Ruffini 

• Date (da – a)  14/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ANUTEL – c/o Comune di Sesto al Reghena (PN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Novità in materia di Bilancio di previsione 2017/2019 – Relatrice dott.ssa Ivana Rasi 
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• Date (da – a)  29/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o REGIONE AUTONOMA FVG – DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E 

TERRITORIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio 

 

 

• Date (da – a)  12/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANUTEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità economica e bilancio consolidato 

 

 

• Date (da – a)  04/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del bilancio per i piccoli comuni: variazioni di bilancio, utilizzo avanzo, 
equilibri e assestamento – Relatore Dott. Balossi 

 

 

• Date (da – a)  25/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Insiel – corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il piano dei conti previsto dal D.Lgs 118/2011 (Armonizzazione Bilanci): Classificazione 
delle entrate 

 

• Date (da – a)  14/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Insiel – corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione programma informatico Iter atti 

• Date (da – a)  31/03-07/04-09/04/15  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Regione Autonoma FVG – corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento Excel 

   

• Date (da – a)  23/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Forser – giornata formativa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Question time in materia di riaccertamento straordinario residui – Relatore Dott. Nardin 
Nicola – Dirigente Servizi Finanziari Comune di Venezia 

• Date (da – a)  19/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Forser – giornata formativa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tavoli riclassificazione nuovo bilancio armonizzato – Docente Dott.ssa Boschi 
Alessandra Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Tavagnacco (ente 
sperimentatore nuova contabilità nel 2014) 

• Date (da – a)  10/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Forser – giornata formativa 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tavoli riclassificazione nuovo bilancio armonizzato – Docente Dott.ssa Boschi 
Alessandra Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Tavagnacco (ente 
sperimentatore nuova contabilità nel 2014) 

• Date (da – a)  29/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Forser – giornata formativa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tavoli riclassificazione nuovo bilancio armonizzato – Docente Dott.ssa Boschi 
Alessandra Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Tavagnacco (ente 
sperimentatore nuova contabilità nel 2014) 

• Date (da – a)  23/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Università Bocconi Milano – Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Verso l’armonizzazione contabile 

• Date (da – a)  22/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o Università Bocconi Milano – Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Finanziamento enti pubblici   

• Date (da – a)  Da giugno 2014 a dicembre 2014 per un totale di n. 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o FORSER – Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Armonizzazione dei bilanci – Relatori d.ssa Bassi Comune di Treviso e d.ssa Voltarel 
comune di Susegana 

• Date (da – a)  27/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o INSIEL – Corso aggiornamento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo B.O. per estrapolazioni contabili mediante utilizzo report 

• Date (da – a)  04/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o REGIONE AUTONOMA FVG –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’applicazione del sistema del bilancio armonizzato – Relatore D.ssa Patrizia Ruffini – 
Dottore Commercialista, consulente e revisore contabile, componente per il CNDCEC 
della Commissione per la Sperimentazione della riforma della contabilità di Regioni, 
Province e Comuni di cui al D.Lgs 118/2011 

• Date (da – a)  26/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o REGIONE AUTONOMA FVG –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove regole contabili del bilancio armonizzato – Relatore D.ssa Paola Mariani - 
Direttore amministrativo contabile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Ragioneria generale dello Stato - ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni 

• Date (da – a)  02/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o ANCREL – UDINE –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Costituzione del fondo risorse decentrate" - Relatore D.ssa Anna D'Angelo - Direttore Servizio 

organizzazione, formazione e relazioni sindacali Regione FVG 

 

• Date (da – a)  13/11/2013 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o ANCREL – UDINE –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo verso l'armonizzazione dei bilanci e la sperimentazione – Relatore D.ssa 
Patrizia Ruffini – Dottore Commercialista, consulente e revisore contabile, componente 
per il CNDCEC della Commissione per la Sperimentazione della riforma della contabilità 
di Regioni, Province e Comuni di cui al D.Lgs 118/2011 

• Date (da – a)  31/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o ANCREL – UDINE –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di armonizzazione del bilancio – parte spesa – Relatore D.ssa Paola Mariani 
- Direttore amministrativo contabile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Ragioneria generale dello Stato - ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni 

• Date (da – a)  24/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o ANCREL – UDINE –Seminario formativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’armonizzazione dei sistemi contabili – finalità, principi contabili del D.lgs 118/2011, 
nuovo piano dei conti” – Relatore Dr. Francesco Delfino – Membro della Commissione 
ministeriale per il federalismo fiscale – Esperto di finanza locale dell’UPI 

• Date (da – a)  10/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/o FORSER – Pasian di Prato (Ud) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuovi schemi contabili per gli enti locali: la nuova contabilità armonizzata delle P.A. ex 
D.Lgs 118/11 – Relatore Dr. Bellesia Dirigente Servizio Finanziario Comune di Vicenza 

• Date (da – a)  23/08/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel WCBXML 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB Contabilità Finanziaria: trasmissione telematica dati alla Corte dei Conti 

   

• Date (da – a)  06/08/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o COMUNE DI TRAVESIO – Corso obbligatorio ai sensi D.Lgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta incaricata LEOCHIMICA c/o sede 

comunale 

 

 

  

• Date (da – a)  05/08/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o COMUNE DI TRAVESIO – Corso obbligatorio ai sensi D.Lgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta incaricata LEOCHIMICA c/o sede 

comunale 

   

• Date (da – a)  25/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C/O REGIONE FVG - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni ed enti locali: 
i nuovi principi contabili e l’avvio della riforma” - Docente Dr. Francesco Delfino 
Membro della Commissione Ministeriale per il federalismo fiscale Esperto di finanza 
locale dell’UPI 
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• Date (da – a)  12/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "L'armonizzazione dei sitemi contabili e degli schemi di bilancio del 2014" - Docente 
D.ssa Maria Pia Zampa (Responsabile del Dipartimento Politiche Finanziarie, Acquisti e 
attività produttive del Comune di Udine)  

• Date (da – a)  26/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il controllo sulle partecipate alla luce della L. 213/2012" - Docente Dr.Marco Castellani 
(Dottore commercialista, Consulente e revisore di enti locali, Vice Presidente ANCREL 
nazionale)  

• Date (da – a)  19/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di “Legge di stabilità 2013” – Relatore Dott. Francesco 

Bruno – Responsabile Servizio Finanziario Comune di Catania e Presidente Onorario ARDEL 

• Date (da – a)  05/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di “Bilancio e patto stabilità 2013” – Relatore 
Dott.ssa Ruffini – Consulente e Revisore contabile e Rag. Ivo Nassivera – Responsabile 
Servizio Finanziario Comune di San Vito al Tagliamento e consulente ANCI 

• Date (da – a)  29/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL - UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di “La responsabilità amministrativa. Come cambia 
il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali dopo il D.L. 174/2012” – 
Relatore Dott.ssa Pesel Rigo – Vice Procuratore Sezione giurisdizionale Corte dei Conti 
F.V.G. 

• Date (da – a)  15/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o FORSER – Pasian di Prato (UD) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 5° laboratorio di 4 ore in materia di “Fase esecutiva del contratto” – Docente Dott.ssa Paola 

Tessaris Responsabile Servizio Gare e Appalti Comune di Monfalcone (Go) 

• Date (da – a)  04/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o FORSER – Pasian di Prato (UD) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 4° laboratorio di 4 ore in materia di “Aggiudicazione appalto” – Docente Dott.ssa Paola 

Tessaris Responsabile Servizio Gare e Appalti Comune di Monfalcone (Go) 

• Date (da – a)  27/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL – Sede di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 giornata formativa "Le spese del personale: vincoli – La contrattazione decentrata – Il fondo 

risorse decentrate” Relatore Dott. Paolo Belli Funzionario Servizio Personale Comune di 

Cesena 

• Date (da – a)  20/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o FORSER – Pasian di Prato (UD) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3° laboratorio di 4 ore in materia di “Gestione e simulazione pratica gara appalti” – Docente 

Dott.ssa Paola Tessaris Responsabile Servizio Gare e Appalti Comune di Monfalcone (Go) 

• Date (da – a)  19/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL – Sede di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 giornata formativa "Il Bilancio dell'Ente Locale: equilibri, vincoli, meccanismi per il 
saldo di competenza in materia di patto di stabilità - Relatore Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore Commercialista Esperta in materia di contabilità pubblica anche per IL SOLE 24 
ORE 

• Date (da – a)  13/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o ANCREL – Sede di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 giornata formativa "Il Bilancio dell'Ente Locale: la programmazione delle attività, il 
controllo sulle fasi di entrata e di spesa, i controlli sull'indebitamento, i controlli sulle 
modalità di gestione dei servizi pubblici e sugli organismi partecipati, la riforma della 
contabilità ex D.Lgs 118/2011" - Relatore Dr. Marco Castellani - Consulente e Revisore 
Enti Locali - Vicepresidente ANCREL nazionale 

   

• Date (da – a)  08/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o FORSER – Pasian di Prato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso/laboratorio di 4 ore in materia di "Stesura atti di gara" - Docente D.ssa Paola Tessaris 

Responsabile Servizio Gare e Appalti del Comune di Monfalcone (Go) 

• Date (da – a)  06/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o COMUNE DI TRAVESIO – Corso obbligatorio ai sensi D.Lgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta incaricata LEOCHIMICA c/o sede 

comunale 

• Date (da – a)  30/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 c/o COMUNE DI TRAVESIO – Corso obbligatorio ai sensi D.Lgs 81/2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta incaricata LEOCHIMICA c/o sede 

comunale 

• Date (da – a)  18/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FORSER – Pasian di Prato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di 4 ore in materia di "Progettazione del contratto - La stesura degli atti propedeutici 

previa verifica CONSIP, MEPA, suddivisione in lotti" - Relatore D.ssa Paola Tessaris 

Responsabile del Servizio Gare e Appalti del Comune di Monfalcone (Go) 

 

 

• Date (da – a)  17/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formazione organizzata da COMUNITA’ MONTANA F.O. in materia di 

CONVENZIONI CONSIP, MEPA – Dott.ssa CILEPPI – Consip Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Appalti, convenzioni CONSIP, MEPA 

   

• Date (da – a)  15/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formazione organizzata da COMUNITA’ MONTANA F.O. – D.ssa TESSARIS 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Appalti, convenzioni CONSIP, MEPA 

• Date (da – a)  28/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formazione C. GASPARI FORMAZIONE – Relatore Dott. Enzo Cuzzola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La spending review negli enti locali 

• Date (da – a)  18/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario studio interazione – relatore Dott. Nocivelli esperto Ancirisponde 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata IVA/IRAP 2012 – seconda giornata 

• Date (da – a)  15/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Provincia Pordenone – Relatori Dott.ssa Sonia Lot e Dott. 

Gianluca Pietrantuono (Inpdap Pordenone) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novità in materia di pensioni e previdenza complementare 

• Date (da – a)  13/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel WCBXML 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB Contabilità Finanziaria: trasmissione telematica dati alla Corte dei Conti 

• Date (da – a)  18/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata di studio organizzata da Regione F.V.G. Servizio organizzazione e relazioni sindacali 

– Relatore Dott.ssa Federica Giavon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondo per la contrattazione integrativa decentrata 

• Date (da – a)  15/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione organizzato da Regione F.V.G. Servizio organizzazione e relazioni 

sindacali – Relatore Prof. Luigi Menghini  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lavoro pubblico e rapporti flessibili: novità in tema di contratti a termine e collaborazioni 

• Date (da – a)  21/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da A.N.C.R.E.L. – Relatori dott. Salvatore Campo e 
dott.ssa Alessandra Mossenta (Regione F.V.G. Servizio Finanza Locale) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Finanziaria regionale, patto di stabilità, finanziaria nazionale 

• Date (da – a)  16/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Provincia di Pordenone – Relatore Dr Savoia 
(Magistrato TAR VENETO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Procedimento amministrativo 

• Date (da – a)  09/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Provincia di Pordenone – Relatori Dott. Baldanza 
(Magistrato Corte Conti Abruzzo) e Dott.ssa Pesel Rigo (Vice Procuratore Corte Conti 
FVG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disposizioni in materia di programmazione pagamenti negli enti locali – Responsabilità 
dei dipendenti pubblici 

• Date (da – a)  02/02/2012 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Provincia di Pordenone – Relatore Dott. Blarasin Segretario 

Generale Provincia di Pordenone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e misurazione performance personale dipendente 

• Date (da – a)  01/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata di studio organizzata da Regione Autonoma F.V.G. – Servizio Organizzazione e 

relazioni sindacali – Relatori Dott.ssa Federica GIAVON e dott.ssa Barbara Osgnach 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prerogative sindacali di cui all’accordo 13/02/2006 riferite al personale non dirigente degli enti 

locali del Comparto Unico – Indennità previste dai contatti collettivi 

• Date (da – a)  05/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatori Dott. Salvatore Campo, 

Dott.ssa Alessandra Mossenta, Dott.ssa Marcella Pardini – Servizio Finanza Locale Regione 

Autonoma F.V.G. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Federalismo fiscale e enti locali del F.V.G. – DDLR 184  

• Date (da – a)  30/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatori Dott. Marco Pieri 
(revisore), Dott.ssa Rosa RICCIARDI (revisore) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La programmazione annuale e triennale del personale e programma degli incarichi – 
L’equilibrio finale – La programmazione annuale e triennale delle OO.PP. 

• Date (da – a)  17/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Regione F.V.G. Servizio organizzazione e relazioni 

sindacali – Relatore Prof. Vito Tenore (Magistrato) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità disciplinare del personale del comparto Unico F.V.G. dopo il Decreto 

Attuativo 150/2009 della Legge Brunetta n. 15/2009 e i CCNL 2006-2009 

• Date (da – a)  16/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatori Dott. Marco Pieri 
(revisore), Rag. Guido TAURIAN (revisore), Rag. Giovanni COMELLI (Revisore) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dal programma di mandato al piano generale di sviluppo ed al bilancio annuale di 
previsione – La relazione del revisore dei conti/la relazione per la corte dei conti 
dell’organo di revisione” 

• Date (da – a)  08/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatore Dott. Gianfranco Spagnul 

del Servizio Ispettivo Regione F.V.G.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo ordinamento del F.V.G. alla luce della recente legge sulle Unioni dei Comuni Montani 

• Date (da – a)  26/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Provincia di Pordenone – Relatore Dr. Loris Canale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Performance e valutazione del personale 

• Date (da – a)  25/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatore D.ssa Innocenza Zaffina 

della Corte dei Conti F.V.G.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il controllo sulle società partecipate degli enti locali 

• Date (da – a)  20/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa ANCREL – Sezione Regionale FVG – Relatore Dr. Francesco Delfino 

membro della Commissione Ministeriale per il federalismo fiscale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo di attuazione del federalismo – Come cambia l’ordinamento finanziario e 
contabile – Gli strumenti ed i sistemi contabili con il D.Lgs 118/2011 

• Date (da – a)  17/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB Contabilità Finanziaria: Riclassificazione risorse e interventi 

• Date (da – a)  31/08/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel WCBXML 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB Contabilità Finanziaria: trasmissione telematica dei dati alla Corte dei 
Conti 

• Date (da – a)  11/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa organizzata da Regione F.V.G. Servizio organizzazione e relazioni 

sindacali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I blocchi del fondo e degli stipendi nel 2011 

• Date (da – a)  24/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata IVA/IRAP 2011 – prima giornata 

• Date (da – a)  18/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Centro Studi Enti Locali c/o Comune di Cordenons 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tracciabilità flussi finanziari 

• Date (da – a)  16/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata Iva/irap 2010 – terza giornata 

• Date (da – a)  25/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario ALFA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contrattazione decentrata integrativa 

• Date (da – a)  25/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata IVA/IRAP 2010 – prima giornata 

• Date (da – a)  13/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso formazione ForSer – durata complessiva di nr.8 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “IL CONTO DEL PATRIMONIO NEI PICCOLI COMUNI” 

• Date (da – a)  20/01/2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formazione GASPARI – Relatore Dr. Esposito 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Innovazione in materia di finanza locale in F.V.G. secondo gli ultimi provvedimenti normativi 

• Date (da – a)  17/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata IVA/IRAP 2009 – terza giornata 

• Date (da – a)  29/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa GASPARI – Relatore Dr. Esposito 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La costruzione del bilancio di previsione 2010 per gli enti locali alla luce della manovra 
estiva 2009 

• Date (da – a)  01-13-26/10/2009 – 10/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione organizzato da ForSer  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disposizioni in materia di personale dipendente e riforma Brunetta 

• Date (da – a)  17/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata IVA/IRAP 2009 – seconda giornata 

• Date (da – a)  19/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata di formazione GASPARI – Relatore Avv. Ponti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di lavori, servizi e forniture: 

rapporti con Autorità di Vigilanza, Durc, Duvri, pagamenti sopra i 10.000,00.= euro” 

• Date (da – a)  29/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel WCBXML 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB Contabilità Finanziaria: trasmissione telematica dei dati 

• Date (da – a)  26/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di Studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione Integrata IVA/IRAP 2009 – prima giornata 

   

• Date (da – a)  Anni 2007 e 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornate aggiornamento organizzate da ForSer nell’ambito del progetto Koinè  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Forme associative ai sensi della L.R. 1/2006 

• Date (da – a)  18/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata Iva/Irap 2008 – Terza giornata 

• Date (da – a)  30/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formativa GASPARI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novità in materia di personale negli enti locali secondo gli ultimi provvedimenti normativi 

“Decreto Brunetta” 

• Date (da – a)  30/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Convegno nell’ambito del progetto Koinè organizzato da ANCI F.V.G., UNCEM, ForSer 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contratto collettivo regionale di lavoro personale non dirigente del Comparto Unico Regione 

F.V.G. – Quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico 2006/2007 

• Date (da – a)  04/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata Iva/irap 2008 – Le novità fiscali e la dichiarazione Iva 2008 

• Date (da – a)  06/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario organizzato da Provincia di Pordenone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità dei dipendenti pubblici 

• Date (da – a)  26/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da A.N.C.I., UNCEM, ForSer 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il contratto di comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 (II fase) 

• Date (da – a)  22/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata Iva/irap 2007 – Prima giornata 

• Date (da – a)  29/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso formazione AGENZIA ENTRATE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia tributaria e fiscale 

• Date (da – a)  07/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario di Studio Interazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata Iva/Irap – terza giornata 

• Date (da – a)  02/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOTWEB – Introduzione ai codici SIOPE 

• Date (da – a)  11-12-13/10/2006 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Formazione ForSer 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice dei contratti – L’affidamento di forniture e servizi 

• Date (da – a)  09-10/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso formazione Agenzia delle Entrate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia tributaria e fiscale 

• Date (da – a)  11/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Incontro di approfondimento organizzato da Scuola Superiore di pubblica amministrazione, 

ANCI F.V.G., A.Re.Ra.N, Agenzia Autonoma Segretari Comunali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istituti contrattuali – Il nuovo contratto collettivo regionale – quadriennio normativo 2002-2005 

(1^ fase) e biennio economico 2002-2003 Area Enti Locali – Personale non dirigente 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Incontro formativo organizzato da ANCI FVG, Regione Autonoma FVG, Agenzia Autonoma 

Segretari Comunali, Scuola Superiore di pubblica amministrazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla finanziaria nazionale alla finanziaria regionale: quali le novità per gli enti locali del 
F.V.G. nel 2005 

• Date (da – a)  27/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata Studio organizzata da Comunità Montana Friuli Occidentale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dotazioni organiche – Separazione dei poteri – Espressione pareri, responsabilità, dirigenza, 

posizioni organizzative, responsabili di procedimento – Relatore DOTTt. TAMASSIA 

• Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto formazione professionale codice 200416998001 organizzato da A.R.S.A.P. con 
fondi Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Regione Autonoma F.V.G.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Durata complessiva di nr. 63 ore in materia di “GESTIONE TRIBUTI COMUNALI E 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE”, con superamento esame finale 

• Date (da – a)  29/09/2005, 04-19/10/2005, 15/11/2005, 19/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso formazione organizzato da Comunità Montana Friuli Occidentale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione personale dipendente: Il regime dell’orario di lavoro, le posizioni organizzative, la 

contrattazione decentrata integrativa, il C.C.R. – F.V.G. del 26/11/2004, disposizioni 

finanziarie dello Stato e della regione Autonoma F.V.G. in materia di contenimento della spesa 

pubblica e del costo del personale in particolare, procedimenti disciplinari, part-time – Relatore 

DOTT. TAMASSIA 

 

• Date (da – a)  23/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT3 – Contabilità Finanziaria: allegati excel al Bilancio di previsione 

• Date (da – a)  07/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giornata formazione organizzata di Consorzio del Comprensorio Opitergino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incarichi a progetto, co.co.co., prestazioni occasionali, attività in convenzione – Relatore 

DOTT. TAMASSIA 

• Date (da – a)  16/03/2004 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il rendiconto esercizio 2003 e il patto di stabilità 

• Date (da – a)  09/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità fiscali 2004 in materia di Iva 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto formazione professionale codice FSE/200306658001 organizzato da ForSer 
con fondi Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione Autonoma F.V.G. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Durata complessiva di nr. 50 ore in materia di “CHIAVI DI LETTURA DELLA 
CONTABILITA’ DELL’ENTE LOCALE”, con superamento esame finale 

• Date (da – a)  24/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 3 – Contabilità Finanziaria: allegati excel al bilancio di previsione 

• Date (da – a)  18/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità fiscali di fine anno 

• Date (da – a)  06-07-08-09-10/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 3 – Contabilità generale (teoria e pratica) 

• Date (da – a)  25/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Incontro studio ed approfondimento organizzato da Associazione Nazionale Uffici 
Tributi Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il contenzioso tributario negli enti locali e la riforma della riscossione 

• Date (da – a)  21/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità fiscali e la dichiarazione annuale IVA 2003 

   

• Date (da – a)  12/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il rendiconto 2002 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Progetto formazione professionale codice 200114366003 organizzato da A.R.S.A.P. con 
il finanziamento di Unione Europea, SE, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata complessiva di nr. 54 ore in materia di “AMMINISTRAZIONE DEI 
TRIBUTI COMUNALI”, con superamento esame finale 

• Date (da – a)  05/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità della finanziaria e del collegato fiscale 2003 

• Date (da – a)  11/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il modello Unico 2002 

• Date (da – a)  13/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il rendiconto 2001 

• Date (da – a)  05/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’euro negli enti locali 

• Date (da – a)  19/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario AnciForm 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità della finanziaria e del collegato fiscale 2002 

• Date (da – a)  06/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove disposizioni in materia di Bilancio di Previsione 2002 

• Date (da – a)  23/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Modello fiscale 770 su supporto magnetico 

• Date (da – a)  16/11/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Alfa Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove disposizioni in materia di bilancio di previsione 2001 

• Date (da – a)  23/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT3 – Contabilità Iva: impostazioni iniziali e caricamento fatture 

• Date (da – a)  02-03-04-05-06/10/2000 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT3 – Contabilità finanziaria 

• Date (da – a)  27/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Incontro informativo Irfop Pordenone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Internet e posta elettronica 

• Date (da – a)  20/04/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Gestione modello fiscale 770 su supporto magnetico 

• Date (da – a)  11/11/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario INPDAP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione progetto Sonar in materia di pensioni e pratiche fine rapporto personale dipendente 

• Date (da – a)  18/05/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Gestione modello fiscale 770 su supporto magnetico 

• Date (da – a)  14/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT1/ASCOT2 – Denuncia conto annuale 

• Date (da – a)  24/02/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Ancitel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le novità fiscali e la dichiarazione IVA 1999 

• Date (da – a)  27/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 2 – Adempimenti fine anno gestione personale 

   

• Date (da – a)  13/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Gestione modello 770 su supporto magnetico 

• Date (da – a)  13-14-15-16-17/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 3 – Gestione personale dipendente 

• Date (da – a)  04/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 1 e 2 – Denuncia conto annuale 

• Date (da – a)  14-15-16/01/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel in collaborazione con la 5^ Comunità Montana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Excel 7.0 base 

• Date (da – a)  02/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Ancitel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove regole di tassazione del lavoro dipendente 

• Date (da – a)  28/11/1997 e 1/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT2 Personale – Adempimenti fine anno 

• Date (da – a)  30/09/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Modello 770 su supporto magnetico 

• Date (da – a)  15/09/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Adeguamenti al D.Lgs 77/1995 Contabilità Finanziaria ASCOT 2 - 3 

• Date (da – a)  28-29-30/07/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel in collaborazione con la 5^ Comunità Montana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Word per Windows 7.0 base 

• Date (da – a)  14-15/07/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel in collaborazione con la 5^ Comunità Montana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Windows 95 (end user) 

• Date (da – a)  26/03/1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel in collaborazione con la 5^ Comunità Montana  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base 

• Date (da – a)  25-26/11/1996 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT2 – Personale: adempimenti di fine anno (avanzato) 

• Date (da – a)  15/10/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Ancitel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Bilancio di Previsione 1997 – difficoltà contabili, opportunità tecniche, soluzioni 
operative 

• Date (da – a)  02/10/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SP600 – ASCOT2 - ASCOT3 – Personale/Finanziaria Gestione informatizzata modello 
770 

• Date (da – a)  23/09/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ASCOT 2 – Aggiornamento Contabilità Finanziaria D.Lgs 77/1995  

• Date (da – a)  16/09/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione informatizzata contabilità Iva – ASCOT 2 

• Date (da – a)  22/02/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso I.S.A.L. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La nuova previdenza degli enti locali 

• Date (da – a)  27-28/11/1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale – Adempimenti fine anno 

• Date (da – a)  17-18/10/1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Ancitel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nuove disposizioni in materia contabilità enti locali ai sensi D.Lgs 77/1995 e D.L. 
357/1995 

• Date (da – a)  19/09/1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Insiel 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Personale/Finanziaria – Modello 770 su supporto magnetico 

 

• Date (da – a)  Anno 1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma maturità tecnica conseguita presso I.T.C. “A.ZANON” di UDINE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingue, ragioneria 

• Qualifica conseguita  Perito aziendale e corrispondente in lingue estere 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE  LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: Buono 

• Capacità di scrittura  Livello: Buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: Buono 

  

ALTRE  LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello: Buono 

• Capacità di scrittura  Livello: Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello: Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 GESTIONE RELAZIONE TRA FIGURE PROFESSIONALI E SERVIZI DIVERSI (SERVIZI TECNICI, DEMOGRAFICI, 

TRIBUTI…)  

GESTIONE RAPPORTI CON LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 

VALCOSA 

GESTIONE RAPPORTI CON REVISORI DEI CONTI DEI DIVERSI COMUNI FACENTI PARTE DELL’ASSOCIAZIONE 

INTERCOMUNALE VALCOSA 

DAL 1986 AL 2008 ALLENATRICE DI PRIMO GRADO SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI JUNIORES E SENIORES DI 

PALLAVOLO, CON PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI  

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI REGIONALI E NAZIONALI RISERVATI AI TECNICI FIPAV 

PER LA GESTIONE TECNICA, TATTICA E PSICOLOGICA DELLE SQUADRE  

DAL 1982 A MAGGIO 2015 DIRIGENTE DI SOCIETA’ SPORTIVE 

 

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. 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 WORD, EXCEL: BUONA CONOSCENZA  

APPLICATIVI INSIEL ASCOT PER GESTIONE CONTABILITA’ FINANZIARIA, 

GESTIONE PRESENZE PERSONALE, INVENTARIO BENI MOBILI: BUONA 

CONOSCENZA  

INTERNET E POSTA ELETTRONICA: BUONA CONOSCENZA  

DECRETI DIGITALI E FLUSSI DOCUMENTALI: BUONA CONOSCENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  RISULTATA IDONEA ALLE SEGUENTI SELEZIONI MOBILITA’ PER ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE: 

- Comune di Muggia  - ottobre 2012 (1° posto in graduatoria) 

- Comune di Montereale Valcellina – giugno 2012 (1° posto in graduatoria; procedura 
revocata dall’amministrazione comunale) 

- Regione Autonoma F.V.G.  – Direzione Centrale Funzione pubblica, autonomie locali e   
coordinamento delle riforme – anno 2013 (4° posto in graduatoria) 

- Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie - anno 2013 (10° posto in 
graduatoria) 

- Comunità Collinare per il Comune di Dignano – anno 2014 (2° posto in graduatoria) 

- Comune di Travesio – anno 2015 (1° posto in graduatoria) 

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Travesio, 18 dicembre 2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

  


