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Data di nascita

Italiana
10 LUGLIO 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 1 aprile 2000
Comune di Rescaldina – RESCALDINA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Ente locale
FUNZIONARIO - RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - presso il Comune di
RESCALDINA (MI) Responsabile dell’Area Finanziaria ( sino all’anno 2006 comprendente anche la gestione
giuridica del personale ,sostituita con la gestione dei tributi).
In particolare vengono gestite le attività di gestione e programmazione delle risorse finanziarie,
economato ed inventario, trattamento economico del personale e la relativa contribuzione
fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Rientrano tra le competenze anche la gestione dei permi assicurativi, gestione problematiche
legate al gas con riferimento alla partecipata, gli incarichi di collaborazione, le procedure
connesse al mantenimento della certificazione di qualità, la disciplina dei rapporti tra Comune e
società ed aziende partecipate.
dal 1° marzo 1999 al 31 marzo 2000
Comune di Uboldo - UBOLDO (VA)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Ente locale
FUNZIONARIO - RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - presso il Comune di Uboldo
Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale.
Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Personale.
dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1999
Comune di Saronno - SARONNO (VA)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Ente locale
FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - presso il Comune di Saronno -

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Responsabile del sevizio tributi ed in particolare : organizzazione e gestione dei tributi in
generale ed in particolare accertamento, liquidazione e riscossione, rappresentanza in giudizio
nel contenzioso avverso l'Ente.

dal 6 maggio 2007 al 31 dicembre 2007
Comune di Cardano al Campo - CARDANO AL CAMPO (VA)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Ente locale
FUNZIONARIO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - presso il Comune di Saronno -

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del sevizio tributi ed in particolare : organizzazione e gestione dei tributi in
generale ed in particolare accertamento, liquidazione e riscossione, rappresentanza in giudizio
nel contenzioso avverso l'Ente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sino al 6 maggio 2007
Varie esperienze lavorative comprendenti impieghi a tempo deterrminato presso il Comune di
Castellanza, Uboldo ed Angera, nonché impiego presso Azienda privata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1 febbaio 2010
Funzione di segretario del consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi di
Rescaldina, con l’obiettivo di essere trait d’union tra Comune ed Azienda. Cio’ consente di
accrescere competenze ed abilità in materia di organismi partecipati e verificare le scelte
strategiche adottate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Numerosi corsi di formazione in materia di finanza, tributi e personale – almeno 3 corsi di
aggiornamento annuali.
Formazione riguardante le società partecipate derivante dal continuo scambio di informazioni
con enti istituzionali e dalla redazione e lo studio sui questionari riguardanti le analisi di bilancio
sulle partecipazioni degli Enti. ( in particolare con la Corte dei Conti e diversi ministeri)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 22/12/1992
Laurea in economia e commercio

