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FORMAZIONE

� Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell’anno 1988 presso l’istituto tecnico com-
merciale “L.Einaudi” di San Giovanni in Persiceto

� Attestato di qualifica professionale di tecnico per la gestione amministrativa computerizzata conse-
guito nel febbraio 1990 presso centro professionale “G.Tamburi” di San Giovanni in Persiceto

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

� Inglese (scritto e parlato) elementare. 

� Francese (scritto e parlato) buono.

CONOSCENZE INFORMATICHE

� Buon livello di conoscenza di pacchetti applicativi  di video scrittura, foglio elettronico, data-base,
contabilità, Internet e posta elettronica.

ESPERIENZE DI LAVORO

� da febbraio 1998 ispettore di polizia locale senza soluzione di continuità  presso Comune di Calderara
di Reno e Comune di San Giovanni in Persiceto. Dal 01.01.2013 presso Unione Terred’acqua.

� maggio 1996 incarico professionale per aggiornamento archivi informatici presso il settore assetto e
programmazione territorio del comune di San Giovanni in Persiceto

� febbraio 1993-febbraio 1998 agente di polizia municipale presso Comune di Calderara di Reno

� settembre 1992-febbraio 1993 incarico  professionale per risistemazione e aggiornamento pratiche
del personale dipendente presso il servizio personale del comune di Sala Bolognese

� febbraio-giugno 1992 incarico professionale per risistemazione e aggiornamento pratiche del perso-
nale dipendente presso il servizio personale del comune di Sala Bolognese

� gennaio-febbraio 1992  incarico professionale per aggiornamento archivi informatici presso l’ufficio
sicurezza sociale del comune di San Giovanni in Persiceto

� settembre  1991-dicembre  1991  incarico  professionale  automatizzazione  e  la  gestione  delle  spese
d’investimento, mutui e impegni pluriennali  presso il servizio contabilità e bilancio del comune di
Sala Bolognese

� Dal 15 marzo-settembre 1991 incarico professionale con funzioni economali, adempimenti IVA, ac-
certamenti tributari e contabili presso i servizi finanziari del comune di Calderara di Reno

� Dal 2 al 30 marzo 1991 incarico professionale per aggiornamento archivi informatici presso l’ufficio
sicurezza sociale del comune di San Giovanni in Persiceto

� Maggio 1990-Marzo 1991 incarico professionale per accertamento, controllo e contenzioso SOCOF e
ICIAP presso gli uffici tributi e ragioneria del comune di Calderara di Reno

� Agosto 1988-febbraio 1993 collaborazione professionale con funzioni di consulenza amministrativa,
contabile, fiscale, tributaria ed elaborazione dati presso lo studio di consulenza del lavoro “Iotti Rag.
Romana” di San Giovanni in Persiceto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.


