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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 15 NOVEMBRE 2021 ad oggi 
 Funzionario amministrativo presso ARGEA Sardegna (CA) 
 

 
 16 LUGLIO 2020 – 14 NOVEMBRE 2021 
 Istruttore contabile presso Comune di Suelli (SU)  
 

 
 01 MAGGIO 2020 – 13 LUGLIO 2020 
 Responsabile finanziario presso Comune di Senis (OR)  
 

 
1 LUGLIO 2008 – 30 APRILE 2020 
Team Leader - Analista reddituale presso Gruppo Mutui Online, Cagliari (www.gruppomol.it) 
 

 Istruttoria e analisi della pratica di mutuo (controllo documentale anagrafico, reddituale, tecnico legale e 
immobiliare); 

 Istruttoria e analisi pratiche di accollo mutuo e svincoli ipotecari; 
 Coordinamento di un gruppo di circa quindici istruttori con sede in Cagliari e circa 20 pre-istruttori con sede 

in Romania: supervisione delle pratiche svolte dal team di mia competenza; formazione istruttori e pre 
istruttori lato credito e utilizzo sistemi informatici; 

 Ruoli di interfaccia con le reti di distribuzione/filiali nell’ambito del processo broker e con le figure bancarie di 
riferimento; 

 Formazione reddituale istruttori reddituali nella sede legale di Cagliari e della Romania (società Finprom 
S.r.l.) Gruppo Mutui Online » La Società 

 
 
2 OTTOBRE 2006 – 30 APRILE 2008 
Controller presso Panda Spa (Gruppo Lombardini Holding), Cagliari  (www.lombardiniholding.it) 
 
 
 gestione di budgeting, forecasting, analisi degli scostamenti ricavi – costi sulla base di dati a consuntivo e il 

confronto con quanto pianificato; 
 preparazione di report settimanali, mensili e trimestrali; 
 elaborazione e analisi dati per canale di vendita; 
 supporto al controllo di gestione nel processo di chiusura mensile, nell'attività di budgeting e di pianificazione 

a medio e lungo termine; 
 supervisione della contabilità e osservazione dei costi, lettura e analisi del conto economico; 
 
 
 
01 APRILE 2005 – 30 AGOSTO 2005 
Tirocinante presso Studio commercialista del Dottor Gualtiero Lai, Cagliari (studio commercialista) 
 

 predisposizione delle dichiarazioni dei redditi; 
 registrazione fatture; 
 elaborazione studi di settore di varie imprese contabili; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
ANNO 2020 – 2021 – 2022 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato da Maggioli in merito ai seguenti corsi:  

 ll nuovo regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali 
 Piano formativo anticorruzione 2020-2021 

 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato da Sipal in merito al seguente corso:  

 Formazione obbligatoria, distinto in formazione generale e formazione specifica 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato da Anutel in merito ai seguenti corsi:  

 La Nuova Imu 
 La Riforma della Riscossione 
 Immobili particolari nell’imu: definizione e base imponibile 
 Abitazione principale e pertinenze: evoluzione nella fiscalità locale 
 La tari e il piano finanziario 
 Dalla notifica del ricorso alla costituzione in giudizio: questioni aperte 
 Principi della competenza finanziaria potenziata 
 La riscossione dell’ente locale e le “vicende anomale” del processo tributario 
 App io – pagopa – spid: i contributi economici ai comuni previsti dal fondo innovazione 
 La legge di bilancio per il 2021 e le norme d’interesse per gli enti locali con particolare riferimento al 

bilancio di previsione 2021/2023 
 Carta della qualità per il servizio tari e la corsa alla pubblicazione della trasparenza tari per arera. la 

soluzione anutel a portata di clic 
 Imu ed aree edificabili: la gestione ai fini imu delle aree edificabili all’atto pratico 
 Forum sulla finanza locale 2021 
 Il metodo arera e l’approvazione del piano finanziario tari 2021 
 Aumentare gli incassi con la riscossione coattiva diretta: come fare? 
 Il presupposto pubblicitario nel canone unico 
 Corso per operatori di nuova nomina: la nuova imu - prima giornata 
 Corso per operatori di nuova nomina: la nuova imu - terza giornata 

 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato da Asmel in merito al seguente corso: 

 Recovery e semplificazioni: come cambia la disciplina degli appalti pubblici 
 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato da Anci Sardegna in merito ai seguenti corsi: 

 Le prospettive della finanza locale nel 2021 
 Le città intelligenti: una nuova cultura per l'innovazione dei comuni italiani. il futuro non deve attendere 

 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato dalla Scuola di Perfezionamento post laurea di Maria Consuelo 
Pillolla s.a.s. - Cagliari in merito al seguente corso: 

 Tributi locali 2021: le novità del primo semestre 
 
Percorso formativo con attestato rilasciato dalla Regione Sardegna in merito al seguente corso: 

 Armonizzazione contabile negli enti locali (d.lgs.118/2011): dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economica 
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SETTEMBRE 2019  
Percorso formativo - valutativo di cui all’art.1 della l.145/2018 comma 362 per rinnovo idoneità al ruolo di 
Istruttore Direttivo Contabile cat. D presso il Comune di Escalaplano,  
 
SETTEMBRE 2019 – PRESENTE  
Wall Street Cagliari – Corso di Lingua Inglese 
Perfezionamento Livello Intermedio B2 
 
LUGLIO 2017 – LUGLIO 2019 
Shenker Cagliari – Corso di Lingua Inglese 
Corso Livello Intermedio – B2 
 
AGOSTO 2017 
Lae Madrid – presso C/Montesa 35, Madrid 
Corso Spagnolo – Corso Livello Intermedio – B2 
 
DICEMBRE 2012 - APRILE 2013 
Quality Evolution Consulting S.r.l.(Quec srl) - Agenzia Formativa della Regione Toscana con sede a Firenze 
Master di Specializzazione in Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo di Gestione 
 bilancio e principi contabili (schemi, contenuti e dettagli Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, principi contabili nazionali e internazionali);  
 pianificazione e controllo di gestione (analisi di bilancio, analisi per indici, contabilità industriale e cost 

accounting, sistemi di controllo di gestione); 
 finanza aziendale (analisi finanziaria, business plan, programmazione e pianificazione finanziaria); 
 
GENNAIO 2005 – LUGLIO 2007 
Laurea specialistica in Economia Manageriale, voto 110/110 e lode presso Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Economia e Commercio 

 Conoscenze avanzate delle discipline economiche, aziendali, giuridico, matematiche e statistiche; 
 Tesi di laurea in contabilità e bilancio, titolo: Il controllo di gestione nella Grande Distribuzione Organizzata 
 

GENNAIO 2005 - APRILE 2005 
Master in contabilità, bilancio e adempimenti fiscali 
Istituto di Formazione Professionale Integrata (I.FO.P.I.) 
 lezioni tenute da docenti universitari e commercialisti e con l’uso di programmi di gestione aziendale e personal 

computer; 
 
SETTEMBRE 2001 - DICEMBRE 2004 
Laurea triennale in Economia e gestione aziendale, voto 106/110 presso Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Economia e Commercio 

 Conoscenze avanzate delle discipline economiche, aziendali, giuridico, matematiche e statistiche; 
 Tesi di laurea in economia e gestione delle imprese, titolo: L’organizzazione dei processi di produzione delle 

conoscenze nelle imprese; 
 
 
Settembre 1997 - Luglio 2001 
Diploma di Maturità – Ragioniere e Perito Commerciale, presso l’ Istituto tecnico commerciale “Eva Mameli Calvino” voto 
78/100 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 
INGLESE 

Capacità di lettura Livello B2 

Capacità di scrittura Livello B2 

Capacità di espressione orale Livello B2 

 
SPAGNOLO  

Capacità di lettura Livello B2 

Capacità di scrittura Livello B2 

Capacità di espressione orale Livello B2 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Buone capacità di relazione e di collaborazione con diversi team di lavoro maturata nelle varie esperienze 
lavorative. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Elevato grado di autonomia e indipendenza nella pianificazione, organizzazione ed esecuzione del lavoro; 
Determinazione nello svolgimento delle attività assegnate con spiccata capacita di svolgere analisi critiche e 
gestire le problematiche correlate. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in modo particolare di Excel, Access;  
Patente europea ECDL per l’utilizzo del computer conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari (Corso 
di laurea in informatica) il 18/03/2004; 
Conoscenza di programmi dedicati al protocollo, alla contabilità e alla privacy, strumenti utilizzati nell0ammbito 
dell’esperienza pubblica; 
Conoscenza di programmi utilizzati nell’ambito del controllo di gestione quali AS400, Me.r.sy./SGM e Data 
Warehous); 
Conoscenza dei programmi di contabilità quali Quasar, Ipsoa, Gamma e Gecom. 

 
 
PATENTE 
 
B - Automunita 
 
 
 

FIRMA 
 


