CURRICULUM

FORMATIVO-PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome/Nome
Luogo e data di nascita
Cod. Fisc.
Recapito Ufficio
Nazionalità
Telefono
e-mail ufficio

TRAVASONIPATRIZIA

Lugo (RA) – 5 novembre 1964
TRVPRZ64S45E730G
Piazza Garibaldi, 1 – 44011 ARGENTA (FE)
Italiana
(Ufficio ) 0532 330212 – ( cell. Uff ) 3298323744
finanze@comune.argenta.fe.it

ISTRUZIONE

1978–1983 Liceo Scientifico Don Giovanni Minzoni Argenta (FE)
Diploma di maturità scientifica
1983 – 1988 Università degli studi di Bologna
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 14/07/1988 con il punteggio di 110/110 e Lode
LINGUE

Conoscenza scolastica della Lingua Inglese e Tedesca

CONOSCENZE TECNICHE

Discreta conoscenza ed utilizzo quotidiano del computer, di Microsft word, Excell, Power Point
Discreta conoscenza ed utilizzo quotidiano di internet, posta elettronica, firma digitale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

18.07.1988 – 12.11.1989 Coopcostruttori S.coop.va a r.l. Argenta (FE)
ufficio Contabilità generale:
• dal 18 luglio 1988 fino al 31 gennaio 1989 usufruendo di una borsa di studio offerta dall’azienda
• dal 1°febbraio 1989 assunzione con qualifica di impiegata amministrativa
13.11.1989 – 30.09.1991 Comune di Bondeno (FE)
dipendente di ruolo con qualifica di Capo settore Ragioneria – VIII° Q.F. – area contabile
01.10.1991 assunzione in servizio presso il Comune di Argenta in qualità di Capo ufficio Attività Produttive –
VII° Q.F. – area amministrativa
dal 01.12.1993 nomina Capo Sezione Attività produttive del comune di Argenta (FE) – VIII° Q.F. – area
amministrativa
dal 14.09.1998 incarico di Dirigente del settore Ragioneria e Finanze presso il comune di Argenta (FE) con
contratto individuale di lavoro a tempo determinato

dal 01.10.2000 Dirigente con contratto a tempo indeterminato - incarico di direzione del Settore Ragioneria e
Finanze presso il Comune di Argenta (FE)
dal 01.01.2009 Dirigente con contratto a tempo indeterminato – incarico di direzione del Settore
Programmazione e Gestione Finanziaria –Affari Generali
Vicesegretario Generale
presso il Comune di Argenta (FE)
COLLABORAZIONI

2005
Incarico coordinamento amministrativo in relazione a progetto LIFE “Ripristino di equilibri ecologici per la
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario”.
2011
Incarico docenza “La revisione negli Enti Locali” – giornata formativa organizzata dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara
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