ALLEGATO B

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DESSONI ILARIO
17, VIA LIRUTI , 33085, MANIAGO (PN)
33913285625 0427 730412

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

marco.dessoni@alice.it: marco.dessoni@postacertificata.gov.it

Italiana
26/02/1956

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

Dal 19/10/1977 al 31/12/2000; dal 1/1/2001 al 30/04/2004; 1/5/2004 ad oggi
Comune di Maniago
Comune di Codroipo
Comune di Cimolais
Ente pubblico
Funzionario ufficio ragioneria
Compiti in materia di contabilità, amministrativa

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

Dal Dal
1/1/2001
10/08/2009
al30/04/2004
al 24/12/2009
Comune
Comunità
di Codroipo
Montana Friuli Occidentale

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

Dal Dal
1/5/2004
10/08/2009
aa oggial 24/12/2009
Comune
Comunità
di Cimolais
Montana Friuli Occidentale
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pubblico
EnteEnte
pubblico
Ufficio personale
Funzionario
ufficio ragioneria
Compiti
in
materia
di personale, previdenziale e amministrativa
Compiti in materia
di contabilità,
amministrativa

pubblico
EnteEnte
pubblico
Ufficio
Funzionariopersonale
ufficio ragioneria
Compiti
in materia
di personale, previdenziale e amministrativa
Compiti
in materia
di contabilità,
amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 1974/1975
Istituto Tecnico Commerciale O. Mattiussi di Pordenone
Diritto – Ragioneria pubblica e privata- economia politica
Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

inglese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

scolastica

ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE NEL CAMPO DEL CICLISMO.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze Giuridico amministrative derivanti dal percorso lavorativo;Conoscenza buona della
partita doppia; Conoscenze della materia tributaristica; predisposizioni di atti amministrativi quali
Determine e Delibere; Capacità di redigere qualsiasi documento relativo all’attività
amministrativa contabile aziendale privata; conoscenze delle teorie economiche Aziendali
partendo dal bilancio attraverso gli indici di bilancio; conoscenza della Ragioneria Pubblica di
enti pubblici Territoriali e non territoriali. Conoscenze in materia di gestione del personale degli
enti locali; conoscienza sufficiente della materia dei contratti pubblici
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI ASCOT DI ISIEL SPA; CONOSCENZA PROGRAMMI WORD, EXCEL, POSTA
ELETTRONICA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte
e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso
di candidatura.

Data: 29/01/2014
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Firma:

