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ESPERIENZE  

LAVORATIVE 
 

  •  Dal 2013 Nomina funzionario responsabile della TARSU e della TOSAP presso il 

comune di Altopascio 

 

  • 2011 - 2012 

 

Incarico di coordinatore del 15° Censimento Generale della popolazione e 

delle abitazione presso il Comune di Altopascio 

  • Dal 18 dicembre 2003  

 
Dipendete con contratto a tempo indeterminato del Comune di Altopascio in 

qualità di istruttore amministrativo - categoria C -  presso ufficio tributi 

 

  • 18 aprile 2003 –  

    17 dicembre 2004 

 

Contratto di collaborazione coordinata continuativa con il Comune di 

Altopascio per il settore economico finanziario 

 

  • 2001 -2002 

 
Incarico relativo alla sistemazione dei dati censuari e il confronto anagrafe-

censimento presso il Comune di Altopascio 

 

  • 2001 Dipendente a tempo determinato come collaboratore amministrativo – 

categoria B – dal 10.04 al 26.06 2001 e dal 11.08 al 30.10 2001 

 

• 2000 Incarico di coordinatore del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura anno 

2000 presso il comune di Altopascio 

 

• 2000 - 2004 Incarico di rilevatore Istat presso il comune di Altopascio per le seguenti 

rilevazioni statistiche e per i periodi indicati: 

“Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro” 

- ciclo aprile 2000 gennaio 2001 

- ciclo aprile 2002 – gennaio 2003 

- ciclo aprile 2003 – gennaio 2004 

“Rilevazione trimestrale dei consumi delle famiglie” 

- ciclo gennaio – ottobre 2000 

- ciclo gennaio ottobre 2003 

 
FORMAZIONE 

 
• 3 novembre 2016 Incontro di studio e approfondimento “Ici-Imu-Tasi: i fenomeni di elusione e 

i possibili rimedi” 

 

• 2 febbraio 2016  Incontro di studio e approfondimento “Le novità della legge di stabilità e dei 

decreti attuativi della delega fiscale” 

 

• 14 marzo 2014 Seminario “La I.U.C.” 

 

• 7 novembre 2012 Seminario formativo per la fiscalità locale “Tares 2013 – problematiche 

gestionali e applicative – le possibili scelte dei comuni” 



 

• 23 maggio 2012 Seminario formativo per la fiscalità locale “L’imposta municipale propria” 

 

• 16 – 17 maggio 2012 Guida alla segnalazione qualificata nel contrasto a evasione e elusione 

contributiva 

 

• 1 marzo 2012 Incontro di studio e approfondimento “La gestione dell’Imu: novità 

problematiche e scelte operative” 

 

• 9 febbraio 2012 Incontro di studio e approfondimento “L’imposta municipale propria e le 

altre novità in materia di tributi locali” 

 

• 14 ottobre 2011 Seminario formativo per la fiscalità locale “La riscossione delle entrate dopo 

il decreto legge sviluppo. La gestione nel 2012, inesigibilità e ingiunzione 

fiscale” 

 

• 21 settembre 2011 Seminario formativo per la fiscalità locale “Le principali novità legislative e 

giurisprudenziali in materia di tributi locali” 

 

• 3 marzo 2011 Incontro di studio e approfondimento “Ici – le aree edificabili e fabbricati 

rurali come accertarli” 

 

• 24 febbraio 2011 Giornata di formazione e aggiornamento “La riscossione delle entrate degli 

enti locali” 

 

• 15 dicembre 2010 Giornata di formazione “Conto consuntivo e strumenti di controllo dei 

consigli” 

 

• 6 dicembre 2010 Giornata di formazione “Bilancio di previsione e programmazione economico 

finanziaria” 

 

• 10 febbraio 2010  Incontro di studio e approfondimento “tributi locali – le banche dati SIATEL 

e SISTER” 

 

• 20 aprile 2010 Incontro di studio e approfondimento “L’accertamento delle aree edificabili e 

dei fabbricati rurali ai fini Ici” 

 

• 20 -21 luglio 2009 Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità di messo 

notificatore” 

 

• 28 maggio 2009 Incontro di studio e approfondimento “La tassazione ai fini Ici delle aree 

fabbricabili” 

 

• 22 maggio 2009 Incontro di studio e approfondimento “Accertamento e recupero 

dell’evasione fiscale negli enti locali” 

 

• 8 ottobre 2009 Incontro di studio e approfondimento “La difesa del comune nel contenzioso 

tributario” 

 

• 9 febbraio 2009 Corso di aggiornamento “Tra manovra finanziaria, patto di stabilità e 

federalismo fiscale” 

 

• 3- 4 maggio 2005 Corso di perfezionamento in diritto e pratica tributaria 

 
  • 14 ottobre 2004 

 
Corso di formazione “Ici: corso pratico operativo alla luce delle ultime novità 

normative e giurisprudenziali” 

 
  • 1999  

 
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Pisa, conseguita il 3 maggio 1999 (votazione 100/110) 

 



  • 1989 

 
Attestato di qualifica personale di “Addetto alla gestione della piccola e 

media impresa” rilasciato dalla regione Toscana 

 

  • 1989 

 
Diploma di “Ragioniere specializzato nel commercio con l’estero” conseguito 

nell’anno scolastico 1988/1989 presso l’I.T.C. F. Forti di Buggiano (PT) – 

(votazione 42/60) 

 

 
COMPETENZE  

LINGUISTICHE 

 
Italiano Madrelingua  

 
Inglese 

 
  Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura buona  

Capacità di espressione orale buona 

 

Francese 

 

  Capacità di lettura scolastica 
Capacità di scrittura scolastica 
Capacità di espressione orale scolastica 

 
Tedesco 

 

  Capacità di lettura scolastica 

Capacità di scrittura scolastica 

Capacità di espressione orale scolastica 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Spirito di collaborazione e flessibilità mentale, con capacità di adeguarsi a 

diverse mansioni secondo le esigenze lavorative. Ottime capacità espressive e 

relazionali maturate, oltre che negli anni di studio universitario, anche 

durante la propria carriera lavorativa 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Attitudine al lavoro sia di gruppo che autonomo nonché capacità di gestione 

delle situazioni critiche e di stress, nell’assoluto rispetto dei termini e delle 

scadenze fissate.  

Grazie all’esperienza lavorativa, ho affinato le capacità organizzative, 

definendo le priorità, le tempistiche e il personale cui poter delegare il 

lavoro. Forte senso di resposanbilità sviluppato con l’assunsione di incarichi 

e compiti sempre più impegnativi. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Conoscenza dettagliata del computer e di tutti i sistemi operativi del 

pacchetto Microsoft Office/Windows. Conoscenza specifica del sistema 

gestionale “Sicraweb” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Patente B e disponibilità di mezzi propri. 

Costante aggiornamento delle proprie conoscenze grazie ad uno studio 

approfondito, svolto anche nel tempo libero 

 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs 196/2003, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
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