
Curriculum

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La  sottoscritta  SCHIANCHI  ALESSANDRA  nata  a  Ferrara  (FE)  il  02/09/1970  residente  in
Portomaggiore (FE), cittadina italiana Via Fratelli Bandiera, n. 8,  a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sulla  decadenza dai benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento
emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  citato  D.P.R.  n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A

i seguenti propri studi sostenuti, esperienze professionali e lavorative effettuate, nonché corsi di for-
mazione/abilitazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) 01/12/2020-OGGI

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

COMUNE DI VOGHIERA (FE)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Capo Settore Finanza con qualifica di Istruttore Direttivo Contabile a 
tempo indeterminato, Cat. D1, e incarico di posizione organizzativa 
del Settore Finanza del Comune di Voghiera  (FE).  

Conferimento delle funzioni dirigenziali relative al Settore Finanza 
per i servizi Finanziario, Economato, Personale, Tributi e Società 
Partecipate.

• Date (da – a) 17/09/2018-30/11/2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
COMUNE DI ARGENTA (FE)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Specialista attività amministrative e contabili  a tempo 
indeterminato, Cat. D1, presso il Servizio Finanziario del Comune di 
Argenta (FE).  

Mansioni  nell’ambito  della  gestione della  contabilità  ed in  materia
fiscale.  Gestione  professionisti  e  contributi  alle  imprese.  Gestione
fatturazione  attiva  elettronica.  Gestione  finanziaria  degli  stipendi.
Collaborazione  nelle  fasi  di  predisposizione  bilancio,  verifica  degli
equilibri, rendiconto e atti collegati. Registrazione ed apposizione di
visti  di  regolarità  contabile,  nonché  predisposizione  di  atti
amministrativi.

Nell’ambito del presente impiego sono stati frequentati in modalità 
on line corsi di formazione ed aggiornamento elencati nell’ultimo
punto (ulteriori informazioni).

• Date (da – a)  31/12/2001- 16/09/2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
COMUNE DI PORTOMAGGIORE

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego Istruttore amministrativo contabile  a tempo indeterminato, Cat. C3, 

presso il Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore (FE).  
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• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni  nell’ambito  della  gestione  della  contabilità,  bilancio,
rendiconto  e  atti  collegati,  controllo  di  gestione,  certificazioni,  ed
adempimenti fiscali ed amministrativi, gestione rapporti con soggetti
esterni  quali  pubbliche  amministrazioni  e  incaricati  di  Tesoreria
comunale,  registrazione  ed  apposizione  di  visti  di  regolarità
contabile, nonché predisposizione di atti amministrativi in qualità di
responsabile del procedimento.

Nell’ambito del presente impiego sono stati frequentati ed acquisiti
attestati relativi a corsi di formazione ed aggiornamento elencati
nell’ultimo punto (ulteriori informazioni).

• Date (da – a) 16/07/2001-31/10/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ALI S.P.A.

• Tipo di azienda o settore AZIENDA  PRIVATA  NEL  SETTORE  DELLA  FORNITURA  DI  LAVORO
TEMPORANEO

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE COMMERCIALE

Affiancamento presso la filiale di Bologna per apertura di una nuova
filiale.

• Date (da – a) 01/06/2000-31/12/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

DENALI S.p.A.

• Tipo di azienda o settore AZIENDA PRIVATA NEL SETTORE DELL’INFORMATICA E DEL WEB in 
start up

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

PROMOTORE COMMERCIALE

Procacciatore clienti e assistenza clienti per i servizi web e siti 
Internet forniti dall’azienda.

• Date (da – a) 01/01/2000- 31/12/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AGENZIA DI RAPPRESENTANZA VODAFONE-OMNITEL Settore 
Corporate

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego PROMOTORE COMMERCIALE 

• Principali mansioni e
responsabilità

Promotore commerciale di contratti aziendali per la telefonia mobile 

• Date (da – a) 01/10/1999 - 30/06/2001

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

VODAFONE-OMNITEL 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA PRIVATA DI TELEFONIA
• Tipo di impiego TECNICO ASSISTENZA CLIENTI PRESSO IL CALL CENTER DI 

BOLOGNA 
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• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni di assistenza tecnica telefonica sui prodotti in-bound e out-
bound,  stipula  e  attivazione  di  contratti  di  telefonia  mobile,
assistenza clienti nel mall aziendale (e-commerce).
Partecipazione ai  corsi  aziendali  di  applicazione di  metodologie di
neuroscienze cognitive e di aggiornamento sulle nuove tecnologie.

• Date (da – a) 01/04/1999 - 31/08/1999

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE DI DATORI DI LAVORO IN CAMPO AGRICOLO
• Tipo di impiego COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricevimento e controllo dichiarazione dei redditi degli associati.

• Date (da – a) 1997 (SEMESTRE)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI FERRARA 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA PUBBLICA – SETTORE TECNICO
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

OPERATORE C.E.D 

Tecnico  operatore  di  elaborazione  dati   con  mansioni  presso  la
centrale telefonica.

• Date (da – a) 1996 (SEMESTRE)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI FERRARA 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA PUBBLICA –FARMACIA INTERNA
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

OPERATORE C.E.D 

Mansioni  amministrative  quali  contabilità  di  magazzino,  gestione
amministrativa e contabile clienti/fornitori, ordini e consegne reparti
ospedalieri e utenti esterni.

• Date (da – a) 1995 (TRIMESTRE)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI FERRARA 

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA PUBBLICA – PROVVEDITORATO
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

OPERATORE C.E.D 

Mansioni amministrative, ufficio ordini acquisizioni beni e servizi 
sanitari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Corso ordinario di studi di durata due anni.
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola  di  Specializzazione  In  Studi  sull’Amministrazione
Pubblica - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bologna (S.P.I.S.A.).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione  di  tipo  giuridico-amministrativo  contabile  ed
organizzativa  per  l’accesso  alla  dirigenza  pubblica  nelle  materie
attinenti il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

• Qualifica conseguita Diploma  post-laurea  di  Specialista  in  Studi
sull’Amministrazione pubblica con tesi in “Diritto degli Enti Locali”
intitolata “L’autonomia finanziaria degli enti locali dopo la riforma del
titolo V della Costituzione”, voto 65/70 conseguito il 18/07/2005.

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Master post-laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale).

• Date (da – a) Corso ordinario di studi di durata quattro anni.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Politiche. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo, percorso
di studi Organizzazione e Lavoro.

• Qualifica conseguita Laurea in  Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo
con  tesi  in  “Teoria  delle  Organizzazioni  Complesse”  intitolata  “Il
modello  organizzativo  dell’aziendalizzazione  nella  sanità  pubblica”
voto  104/110 conseguita il 22/05/1998.

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento).

• Date (da – a) 1999 (durata un anno scolastico).

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Formazione Professionale Cesta di Cesta (FE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione  con  riguardo  alla  gestione  giuridico  e  contabile
amministrativa dei contratti di lavoro per la collocazione presso uffici
del personale e studi di consulenza del lavoro.

• Qualifica conseguita Qualifica di Tecnico di Gestione del Personale.

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Titolo valido nell’ambito dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

• Date (da – a) 1991 (durata un anno scolastico).

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro di Formazione Professionale ENAIP di Ferrara

• Principali materie / abilità Formazione  utilizzo  dell’informatica  negli  uffici  amministrativi-
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professionali oggetto dello
studio

contabili di imprese.

• Qualifica conseguita Qualifica di Tecnico Amministrativo ad indirizzo Informatico. 

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

 
Qualifica professionale post-diploma.

• Date (da – a) Corso di studi ordinario di cinque anni.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico “Marco Polo” di Ferrara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione  amministrativo-contabile  con  particolare  riguardo  al
collocamento presso uffici import-export di scambio commerciale con
l’estero (uso della lingua inglese e tedesca).

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere.

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

 
Diploma di scuola superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADERELINGUA ITALIANO

 ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di
lettura,scrittura e di

espressione orale

buona conoscenza di lettura, parlata  e scritta.
1991:  Attestato  di  partecipazione  al  corso  “First  Certificate  in
English” presso English Language Center di Ferrara;
1991: Corso di due settimane presso college di Liverpool;
2001: Corso di due settimane presso scuola di inglese per stranieri di
Wimbledon-Londra.

 ALTRA LINGUA TEDESCO

• Capacità di
lettura,scrittura e di

espressione orale

conoscenza scolastica di lettura, parlata scritta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

Buone capacità di ascolto e di lavoro in autonomia o in gruppo in
base  alle  necessità  del  compito,  acquisite  soprattutto  nell’ambito
delle esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Responsabilità di servizio nell’ambito del Servizio Finanziario del 
Comune di Portomaggiore dal 2015 al 2017. 
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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

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Informatica: buona conoscenza.

Programmi Office: Word, Excel, Access, Sql (Base);
Internet, Outlook espress, e-mail, programmi Open source.
Applicativi gestionali per la contabilità pubblica.
Applicativi per la gestione degli atti e del protocollo.
Applicativi per la gestione telefonica clienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica:   frequentazione  di  scuole  di  canto  moderno  e  corale,
pianoforte, partecipazione a gruppi musicali.

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Frequenza di CORSI MONOGRAFICI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
nell’ambito della frequenza della Scuola di Specializzazione in Studi
sulla  Pubblica Amministrazione – Università degli  Studi  di  Bologna
S.P.I.S.A. (BO) con acquisizione di crediti universitari;

Testo unico sull’Edilizia – S.P.I.S.A. (BO), (corso trimestrale) marzo-
maggio 2004;

I nuovi statuti Regionali - S.P.I.S.A. (BO) (corso trimestrale) aprile-
giugno 2005;

REDAZIONE DI ARTICOLI PUBBLICATI su rivista  specializzata,  “LO
STATO CIVILE ITALIANO” – SEPEL EDITRICE, MINERBIO (BO) rivolta
ad  operatori  della  Pubblica  Amministrazione,  in  particolare  del
Settore dei Servizi Demografici negli Enti Locali:

Onorari spettanti ai componenti dell’Adunanza dei presidenti 
di seggio e dell’Ufficio elettorale centrale (elezioni comunali).

Focus - 2011

La dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Lo Stato civile italiano - 2008

Il controllo di gestione: strumento degli attori pubblici 
per il cittadino.

Lo Stato civile italiano- 2007

Lo strumento di rendicontazione dell'azione 
amministrativa: il referto del controllo di gestione.

Lo Stato civile italiano- 2007
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PATENTE O PATENTI

ALTRE ESPERIENZE

Auto B

2000:  Breve  corso  presso  l’Università  di  Bologna  -  Facoltà  di
Economia, “Il Marketing dei beni di lusso”(Dr. R. Natalini).

1999: Stage formativo professionale nell’ambito della consulenza del
lavoro  presso  l’Associazione  C.a.s.o.A  (Professionisti  e  lavoratori
Autonomi) di Ferrara. 

1994:  Breve  esperienza  lavorativa  presso  la  biblioteca  Discipline
Economico-Aziendali  della  Facoltà  di  Economia  dell’Università  di
Bologna. 

1991:  Stage  formativo  professionale  in  qualità  di  operatore
informatico presso il Centro Ricerche di Himont (FE).
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ULTERIORI INFORMAZIONI CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPIEGO PRESSO IL
COMUNE DI ARGENTA

Località ARGENTA

CORSI ON LINE WEB BINAR RIGUARDANTI LA CONTABILITA’ E LA
GESTIONE DEI PAGAMENTI (IDEA PUBBLICA)(2018-2019), 
CORSI ON SITE SULLA GESTIONE DEGLI ATTI AVENTE RICADUTA
FINANZIARIA ED ECONOMICA (IDEA PUBBLICA) (2018-2019),
CORSI  OBBLIGATORI  IN  MATERIA  DI  ANTICORRUZIONE  E
TRASPARENZA (2018-2019).

CORSI  E  CONSEGUIMENTO  DI  ATTESTATI  NELL’AMBITO
DELL’IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE):

Località ARGENTA

Corsi di formazione Obbligatoria sull’ANTICORRUZIONE (una 
giornata, 2017). 

Località ARGENTA

CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ARMONIZZATO
– NICOLA REBECCHI – IFEL  DEL 16/11/16.

Località MESOLA (FE)

GLI ADEMPIMENTI 2016 DELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA in 
data 28 OTTOBRE 2016.

Località ARGENTA

CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA CONTABILITA’ (DOTT.SSA 
GHIANDONI DANIELA – CONSULENTE MAGGIOLI S.P.A) in data 24 
FEBBRAIO 2016.

Località ARGENTA

CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA CONTABILITA’- II PARTE 
(DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA – CONSULENTE MAGGIOLI 
S.P.A) in data 10 MARZO 2016.

Località ARGENTA

CORSO DI FORMAZIONE DUP e nuova contabilità in data 22 
settembre 2015.

Località BOLOGNA

CORSO DI FORMAZIONE NORME E ADEMPIMENTI DELLA PA 
DIGITALE (protocollo, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, fatturazione elettronica)” in data 18 giugno 2015.

Località PADOVA

CORSO DI FORMAZIONE SULLA NUOVA CONTABILITA’ D.LGS. 
118/2011 I GIORNI 5 e 6 febbraio 2015 Dott.ssa Daniela 
Ghiandoni, Avv. Luca Antonini.

Località ARGENTA

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SU “COMPORTAMENTO
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DIPENDENTI PUBBLICI” in data 18/12/2014.
C.P.F. IV novembre di Ferrara in collaborazione con la
Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara

Il  Controllo  di  Gestione,  (più  lezioni  durante  il  mese  di  febbraio
2007).

Liuc Maggioli Management, Bologna

Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Piano  esecutivo  di
Gestione  –  Strumenti  di  relazione  politico-tecnica”  (una  giornata,
settembre 2006).

Liuc Maggioli Management, Bologna

 Il Controllo di gestione negli Enti Locali” (una giornata, luglio 2006).

Iscea, Bologna 

Iva, corso base (una giornata, marzo 2006).

Opera, Bologna
Siope,  il  nuovo  sistema  informativo  delle  operazioni  degli  enti
pubblici (una giornata, marzo 2006).

Alfa Consulenze, Sirmione

Il Bilancio di Previsione 2006 Alfa (due giornate, ottobre 2005).

Dea, Demografici Associati, Portomaggiore

La riforma della L. 241/90 (una giornata, giugno 2005).

Più impresa, Ferrara

Patto di stabilità interno per il 2005 (una giornata, giugno 2005).

Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze

Il rendiconto della gestione 2004 (due giornate, aprile 2005).

Alfa Consulenze, Sirmione

Il Bilancio di Previsione 2005 (due giornate, ottobre 2004);

Bsoft di Portomaggiore

Access 2000, avanzato (settembre 2003);

Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze

L’iva negli enti locali (due giornate, marzo 2003).

Iscea, Bologna 

La disciplina delle spese negli enti locali alla luce del testo unico (una
giornata, marzo 2003).

Cisel, Bologna
La predisposizione del bilancio preventivo e del Peg (una giornata,
ottobre 2002).
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