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Data di nascita 16/08/1962 | Nazionalità Italiana

Diploma Perito aziendale corrispondente in lingue estere conseguito
presso l’”Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere” di Brescia nel luglio 1981.
Corso di aggiornamento professionale per il personale tecnicoamministrativo di VI qualifica funzionale di cui all’art. 9, 3 comma
della legge 21/91, dal 24.2.1992 al 7.3.1992.
- Corso SINDIP 1-2/7/1997.
- Corso “Microsoft Windows 95” settembre 1997.
- Incontri di aggiornamento su “Regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dal 7 al 14 ottobre
1999.
- Corso di contabilità finanziaria tenutosi nei mesi settembre-ottobre
2000.
- Corsi AKROS “SUPAT” il 4.12.2000;
- Corsi AKROS “Gestione bilancio” il 16.10.2000;
- Corsi AKROS “Formazione di base Sufin” dal 13 al 16 novembre
2000;
- Corsi AKROS “Sufin Missioni” il 1.12.2000;
- Corsi AKROS “Sufin missioni” il 14.2.2001;
- Corsi AKROS “Sufin ritenute” il 13.2.2001;
- Corso ISOIVA 28-29 novembre 2000 ;
- Corsi AKROS “Gestione IVA” il 30.11.2000
- Corso Pronto Soccorso, settembre 2000;
- Corso antincendio, 10.9.2001 ;
- Corso SIR, sistema informativo della ricerca, giugno 2001
(autocertificazione).
- Corso di formazione sui cambiamenti apportati dall’EURO,
26.11.2001;
- Corso formazione “La riforma universitaria DM 509/99”, 7.3.2002;
- Corso di formazione “Gestione del tempo”, 7.3.2002.
- Corso di formazione per il personale di categoria C/C3 “Il lavoro che
cambia: implicazioni gestionali ed organizzative”, “Comunicazione,
qualità e cultura del servizio”, aprile-maggio 2002.
Incontro di aggiornamento “Gestione delle ritenute” e “Gestione delle
Missioni”, 26.9.2002.
Corso di sensibilizzazione sulle pari opportunità, dicembre 2002 (nel
fascicolo personale presso l’Amministrazione)
Corso di formazione “La comunicazione scritta nell’amministrazione
universitaria” 2.3.2004 (nel fascicolo personale presso l’Amministrazione
-

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Dipendente della Casa di Cura S.Anna dal 7/1/1982 al 25/03/1987
Dipendente dell’Università degli studi di Brescia dal 27/03/1987
▪

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

LINGUA INGLESE LIVELLO B2

Competenze professionali
▪ buona padronanza dei processi contabili enti pubblici
Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

▪

Patente di guida

B

▪
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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