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Diploma di laurea in Scienze Politiche
Diploma post universitario in marketing conseguito presso l’Unione
Commercianti
- dal 01/08/2011 responsabile di Posizione Organizzativa presso l’Ufficio
Redditi Assimilati e Autonomi.
- dal luglio 1997 a tempo indeterminato presso il Comune di Trieste, Servizio Finanziario e Tributi in qualità di Funzionario Amministrativo
Direttivo;
in precedenza:
- a tempo indeterminato presso lo IACP ora ATER;
- contratto a termine a seguito selezione presso l’ex ENLRP (Ente
Profughi,);
- contratto a tempo determinato presso l’INSIEL spa;
- contratto di formazione presso Sigma Srl commercialista;
- presso la Direzione Prov.le PT ora Poste Spa con contratti a termine
trimestrali durante l’Università;
LINGUA: inglese
Base [ ]
LINGUA: francese
Base [X]
LINGUA: spagnolo
Base [X]
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Intermedio [ ]
Intermedio [ X]

Avanzato [ ]
Avanzato [ ]

- “770 Semplificato ed Ordinario – Ascot2/Web – Personale e Finanziaria” Insiel
- “Personale: Gestione modello CUD” - Insiel
- “I redditi da lavoro dipendente ed assimilati, i conguagli di fine anno ed il
modello CUD 2012” – Comune di Cervignano del Friuli

- “I contratti di lavoro nella Pubblica Amministrazione: contratti a termine,
co.co.co., collaborazioni e incarichi” - ForserRSER
- “L’applicazione dell’IVA nei principali servizi degli Enti Locali e la gestione
fiscale dell’attività immobiliare degli Enti Locali” – Centro Studi Enti Locali
- “Il DURC” - Maggioli formazione e consulenza
- “La fiscalità indiretta connessa alla gestione del patrimonio immobiliare” –
Società Assel e Tax & Legal
- “Gli incarichi di collaborazione autonoma negli enti locali” - Forser
- GeDi – 770 Semplificato ed Odinario – Ascot2/Web -Personale e Finanziaria Insiel
-I bilanci degli Enti Locali verso l'Armonizzazione: nuovi criteri di competenza,
schemi e principi contabili - Anutel
-L'utilizzo del portale MEPA – in e-learning e in aula – Comune di Trieste
-L'armonizzazione dei sistemi contabili – finalità, principi contabili del D.Lgs.
118/2011, nuovo piano dei conti - Ancrel
-CUD2014 e le novità per il trattamento fiscale di dipendenti, amministratori,
collaboratori di Enti Pubblici - Forser
-Le nuove regole contabili del bilancio armonizzato - Regione FVG
L'applicazione del sistema del bilancio armonizzato – Regione FVG
Percorso formativo in materia di anticorruzione relativa agli appalti
Il Conguaglio fiscale e La Certificazione Unica dei Compensi - ComPAfvg
La Certificazione Unica 2016 ed il trattamento dei redditi da lavoro
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