FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MORO MICHELA

Indirizzo

41, VIA SARDEGNA, BASSANO DEL GRAPPA, 36061, ITALIA

Telefono

049-9458129

Fax

049-9455184

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

uff.tributi@comune.sanpietroingu.pd.it
ITALIANA
25-04-1970 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

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

Da 01/09/2001 ad oggi
Comune di San Pietro in Gu
Piazza Prandina 37, San Pietro in Gu (Pd)
Ente locale
Istruttore direttivo
Responsabile Posizione Organizzativa Area 2 Servizi istituzionali, tributari e alla persona
(settore tributi – settore commercio - settore vigilanza – settore servizi demografici – settore
servizi sociali e alla persona)

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

Da 01/02/97 a 30/08/01
Comune di Valstagna (Vi)

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

Ente locale
Istruttore direttivo
Coordinamento del personale e gestione struttura residenziale per anziani
Da 1995 a 1996
Ente Poste Italiane E. P. E. filiale di VICENZA
Ente pubblico
Impiegata a tempo determinato
Servizio di sportello
Da 01/03/96 a 31/12/96
Servizi Lavoratori e Pensionati Soc.Coop. a r.l. Vicenza
Settore privato
Impiegata
Assistenza fiscale – front-office

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da 1990 a 1994
Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ALTRO

PRIMA LINGUA

Facoltà di Economia e Commercio
Indirizzo giuridico
Laurea in Economia e Commercio

Da 1985 a 1989
Liceo scientifico “J.Da Ponte” - Bassano del Grappa

Maturità scientifica
Partecipazione a molteplici corsi di formazione e seminari organizzati da enti di formazione ed
enti pubblici od associazioni nelle materie specifiche attinenti l’ambito lavorativo (tributi,
commercio, servizi demografici…) che hanno favorito un costante aggiornamento e
approfondimento delle proprie conoscenze.
ITALIANO

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di gruppo; capacità di ascolto e di
coordinamento con i propri collaboratori per il raggiungimento degli obbiettivi.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo abituale di programmi Office, Internet, di supporti multimediali ed applicativi specifici
come indispensabile strumento di lavoro.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

PATENTE B

