FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono lavoro
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BETTINI DANIELA
5, Via P. Gobetti, 06055, MARSCIANO (PG)
075 / 8747287
075 / 8747288
d.bettini@comune.marsciano.pg.it
Italiana
05/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01.10.2004
• dal 01.04.1998 al 30.06.1999
Dal 10.03.1997

•

• 1994
Dal 23.3 al 30.04.1992

•
•

Dal 19.5 al 30.6.1988

(ed ancora in essere) attribuzione della posizione di Responsabile dell’Ufficio Tributi presso il
Comune di Marsciano con posizione organizzativa;
collaborazione con l’ufficio Ragioneria del Comune di Deruta (PG) nelle funzioni di Istruttore
Direttivo Contabile (D1);
assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Marsciano con qualifica di Istruttore
Direttivo Contabile (D1) presso l’Ufficio Ragioneria;
docenza nel corso “Esperto di ricerca e sviluppo della qualità” organizzato da Pass Work S.r.l. di
Ponte San Giovanni (PG);
assunzione temporanea in qualità di messo notificatore straordinario presso la ex SO.RI.T. SpA
(Società di Riscossione dei Tributi) di Foligno (Pg);
supplenza temporanea in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la Direzione Didattica di
Deruta (Pg)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2010
•
•

Dall’ottobre 2004

Dal marzo 1997 all’ottobre
2004
• Maggio 1996
•

Aprile 1993

•

Luglio 1985
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Iscrizione all’Albo professionisti gestione entrate e finanze enti locali istituito dall’Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.).
Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall’A.N.U.T.E.L.
interessanti ai fini dello svolgimento del mio lavoro.
Partecipazione ai corsi di formazione segnalati dal Comune utili al fine dello svolgimento della
mia attività presso l’Ufficio Ragioneria
Superamento esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia.
Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Perugia con votazione di 103/110.
Conseguimento del diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale, presso l’Istituto L.
Einaudi di Todi con votazione di 54/60

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

[ INGLESE – FRANCESE]
buono per entrambe
buono per entrambe
buono per entrambe

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Dal 01.10.2004 (ancora in corso) attribuzione della Funzione di Responsabile dell’Ufficio Tributi,
ora Servizio Entrate, con posizione organizzativa e coordinamento dell’attività dei colleghi
assegnati all’Ufficio.

BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE PER WINDOWS
Utilizzo di sistemi informatici per la gestione dei tributi locali e per la consultazione di banche dati
messe a disposizione di altri sistemi (es. dati SIATEL o SISTER)

REVISORE DEI CONTI DELLA SEZIONE A.V.I.S. (ASSOCIAZ. VOLONTARI ITALIANI SANGUE) DI MARSCIANO E
SPINA

Patente di cat. B

Marsciano, 09.11.2015
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