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data di nascita
nazionalità
stato civile

04 giugno 1983
Italiana
celibe

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Aprile 2017 ad oggi

ISTRUTTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO
Comune di Sassuolo via del Pretorio 18, Sassuolo ( Mo ) – servizio
risorse umane
Inquadramento contrattuale : CCNL regioni e Autonomie locali categoria economica C1 – contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time 36 ore settimanali.
Attività o settore :
 Controllo di gestione nel settore personale, predisposizione del
bilancio di gestione, dei rendiconti e di tutte le certificazioni
richieste in ambito di spesa di personale, elaborazione paghe;
 Predisposizione del fondo decentrato per la valorizzazione delle
performance individuale del personale dipendente.

Marzo 2011 – Marzo 2017

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Comune di Forlì piazza A. Saffi n. 8, Forlì ( FC ) – Gestione risorse
umane.
Inquadramento contrattuale : CCNL regioni e Autonomie
locali categoria economica C1 – contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time 36 ore settimanali.
Attività o settore :
 Controllo di gestione nel settore personale, predisposizione del
bilancio di gestione, dei rendiconti e di tutte le certificazioni
richieste in ambito di spesa di personale

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
Ottobre 2007 – giugno 2009

11 ottobre 2007

DIPLOMA DI SPECIALISTA IN PROFESSIONI LEGALI
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Scuola di specializzazione per le professioni legali.

LAUREA SPECIALISTICA in GIURISPRUDENZA
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Tesi di laurea in diritto costituzionale: L'esproprio alla luce del nuovo
testo unico e della più recente giurisprudenza costituzionale.
Voto : 104/110.
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27 febbraio 2006

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Tesi di laurea in storia delle dottrine politiche: Ernesto Rossi: Lettere
dal Carcere. Note.
Voto : 99/110.

Luglio 2002

DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO P.N.I.
Liceo Statale “Wiligelmo”,
v.le Corassori 101, Modena.
Voto : 75/100

Altro: 2002

Conseguimento del First Certificate in Inglese presso il
britannico a Bologna: LIVELLO DI INGLESE B2

consolato

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue

Italiano (madrelingua) - Inglese (Ottimo) - Francese (scolastico).

Utilizzo del Computer

S.O. Windows e Mac, Office, browser di navigazione internet e Skype,
software aziendali per elaborazione paghe ( Payroll, Dedalus ) e
contabilità ( Libra, Maggioli finanziaria ).

Patenti

B, automunito.

Hobby&Sport

Passione per calcio e ciclismo, lettura e cucina

Altro

Volontariato presso l'Avis provinciale di Modena dal 2002.
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