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. Date (da _ a)
. Nome e tndirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd

. Date (da - a)
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VA VrcENzA N. 210 - 36034 MALo (Vl)

ITALIANA

07 GENNATO 1977

O^10111212012

CASA DI RICOVERO MUZAN

lstruttore Direttivo Amministrativo

Responsabile servizi generali - responsabile del Servizio di prevenzione e prot€zione _
referente acquisti

Procedure seguite:

Affidamenti diretti sotto ta soglia dei40.000€
Gare e affidamenti sotto soglia comunitaria

Gare sopra soglia comunitaria

lstruttoria di tutte le fasi delle procedure in parola;

Utilizo dei portaliper acquisti della pubblica amministrazione lilEpA, SINTEL
Svolgimento di tutte le operazioni di rendicontazione ANAC, anche per quanto con )erne la
trasparenza e gllobblighidi pubblicazione derivanti dall'comma dellalegge.....
Procedure di autorizzazione afl'esercizio e accreditamento dell'intera struttura dar 2oi2 al 2o1s
nonche dell'ambulatorio di fisioterapia per esterni;
Dal 01 gennaio 2015 responsabire der servizio di prevenzione e protezione dela casa di
Ricovero l\4uzan;

Referente per il DPO nell'aggiornamento della documentazione privacy.

Coordinamento attiviu dei manutentori.

Fino al 2018 responsabile del servizio lavanderia
Pagamento mensile slipendi,

trattenute e oneri fiscali, predisposizione e invio INAIL e pagamento oneri lMp
Predisposizione rendiconti per rimborsi ULSS

Fatture

Utilizzo di programmi di contabilita, presenza, protocollo, posta elettronica, pec

DAL 25 Acosro 2008 AL3111212}11



. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliti

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilitd

'Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

'Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd

lsrRuztoue E FoRMMIoNE

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. PrinciPali materie / abiliti
professionali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale

(se Pertinentel

CASA DIRICOVERO MUZAN

lmpiegata amministrativa qualifi ca C

Pagamento stipendi - pagamento rate piccoli prestiti- pagamento irap, piccoli acquisti, controllo

fattture, controllo timbrature personale somministrato, richiesta rimborsi attivitd fisioterapisti,

stesura determinazioni e deliberazioni, stesura contratti, collaborazione nell'attivitdr di segreteria,

protocollo, ufficio rette, emessioni fattture ecc.

DAL 18-02-2008 AL 30-04-2008

presso il Comune di Posina

lstruttore Ragioniere Categoria Economica C1

Redazione del bilancio preventivo, pagamento fatture, pagamento stipendi emissione ruolo

imposte comunali, utilizzo del programma contabile Halley, emissione fatture, dichiarazione lVA,

redazione determinazioni per acquisti in economia, relazioni con il pubblico per l'area tributi,

coperture prowisori in entrata e in uscita su programma contabilitd, gestione rapporti con gli

istituti di credito,

[dal 24 settemb re 2007 al 17 02 2008 )

Comune di Posina

Part time 18 ore presso servizi demografici e commercio

Stesura di atti nascita - morte e altri di stato civile - emissione di carte di identitit,

aggiornamento del registro AIRE, ed ogni altra attivitir rientrante nell'ambito di competenza

29 aprile 2004

Laurea in Economia e Commercio
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CAPACTTA E coMpETENzE

PERSONALI

Acquisite nel cotso della vita e della
cadera na non necessaianente

riconosciute da ceftilicati e diploni utriciali .

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacita di bttura
. Capacit,l di scrittura

. Capacite di espresslone orale

ATTRE cAPActrA E cot/PETENZE

Ca m pete n ze n on p rec ede nt e ne n te
indicate.

Plterute o petelttr
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ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

COMPETENZE INFORMATICHE DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IJTILIZZA\I- EXCELL. WORL
UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA', PRESENZE, PROTOCOLLO, DETERMINE E
DELIEERE, POSTA ELETTRONICA , PEC, APPLICATIVI VARI STRUMENTALI ALLE ATTIVTTA

PATENTE DI GUIDA TIPO B



FORMAZIONE 30.12-2019 CORSO PROMO P,A. FONADMIONE

L'ATTUMIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

17-10-2019

Le procedure di affidamento sotto soglia"

25-06-2019

l,4EPA E APPALTI TELEMATICI SOTTO SOGLIA: NOVITA' DOPO LA CONVERSIONE lN

LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

22-05-2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP.DLSPP _ 6 ORE

07-05-2019

NOVITA' NORI,IATIVE IN MATERIA DI APPALTI DI BENI E SERVIZI

18-06-2018

CORSO DI FORMMIONE DEDICATO AL CONTMTTO COLLETTIVO NAZIONALE DI

LAVORO RELAIIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-

20'18 - Modulo 2 aspetti economici

12-04-2018

Modalite operative per la gestione dell'affidamento di appalti beni e servizi

20-10-2017

Passaggio dati da stipendi a contabilit,l

25-11-2016

"Anticorruzione casi reali"organizato dal Comune di Malo

08- 1 'l -20'1 6

ILSISTEMADEGLIAPPALTINELNUovoCoDIcEDEICoNTMTTIPUBBLICI_organizzato
da Labor Medical

10i 122015 - lvlalo

09-09-20'16

28/'122015 - Santorso

-rso diformazione oer addetti alla Drevenzione incendi. lotta antincendio e oestione delle

emeroenze in caso di incendio - 8 ore

03-12-2015

"Anticorruzione case histoies"organizzato dal Comune di lvalo

08-10-2015

23-09-2015

TUTTE LE NOVITA' IN IIIATERIA DI APPALTI E AFFIDAMENTI AILE COOPERATIVE SOCIALI

- Organizzato dalla FedelsolidarieU Veneto

30-04-2015

PASSAGGIODALLACONTABILITA'PUBBLICAALLACONTABILITA'ECONOMICO

PATRIMONIALE

23-24'leby aio''1 5 aPrile 20'1 5

AUDITOR DEL MARCHIO QUALITA' & BENESSERE corso di 24 ore

14'01-2015

MAPPATUM PROCESSI ANTICORRUZIONE organizzata dal Comune di Malo

Conseguito nell'anno 20'14

I,IODULO A. DURATA 28 ORE

MODULO B _ DURATA 60 ORE

MODULO C - DURATA 24 ORE

RESPONSABILE OEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

18-07 -2014

lncontro formativo sulla contabiliu economica e novita fiscali

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ETEVATO

16 ORE
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26-05-2014

ll sistema AVCPASS l'entrata in vigore dal 1' luglio 2014

14 maggio 2014

I ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: la ricerca del prodotto e la Rdo

10-04-2014

Corso di formazione Specifica 'Sicurezza nei luoghi di Lavoro" preposti -8 ore

Malo, il 0710212020

Pagina 5 - Cuticulun vilae di

ICO;NAMF gnome ]

@'-i^A,p&*.|'^[ik,


