CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
E-mail
Sito web

Claudia Boschetti
08/05/1965
Categoria economica D6 - giuridica D3
COMUNE DI MALO (VI)
Responsabile servizio finanziario
.0445585220
.0445585201
malo.vi@cert.ip-veneto.net
claudia.boschetti@comune.malo.vi.it
www.comune.malo.vi.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Esperienze professionali

Laurea in Economia e Commercio
- Collaborazione settore fiscale e contabile presso studio commercialista da
Aprile 1990 a Aprile 1992
- Istruttore ragioniere presso la società Alto Vicentino Ambiente srl di Schio
dal 04.05.1992 al 31.12.1992
- Funzionario amministrativo contabile, apicale, responsabile del servizio
finanziario e contabile del Comune di Trissino (VI) dal 01.01.1993 al
31.10.1997
- Funzionario aministrativo e contabile, con posizione organizzativa,
responsabile del servizio finanziario e del personale (parte economica) del
Comune di Malo dal 01.11.1997 a tutt'oggi.

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Inglese e francese:
Scritto : Fluente
Parlato : Fluente
- Ottima conoscenza e utilizzo dei più diffusi software operativi e applicativi (
windows,office,open office ).
- Ottima conoscenza e utilizzo dei vari browser di navigazione internet e dei
motori di ricerca più diffusi (explorer, mozzilla-firefox, google, etc…).
- Buona conoscenza e utilizzo dei più diffusi software per la gestione della
posta elettronica (outlook express, lotus notes,..)
- utilizzo di applicativi specifici per lo svolgimento delle attività di
competenza.
- uso della firma digitale e della PEC

Altro

componente commissione concorso pubblico e selezione del personale
incarichi di consulenza in ambito contabile presso altri enti pubblici
Molteplici partecipazioni a iniziative formative e di aggiornamento e
perfezionamento in materie quali:
- Bilanci pubblici
-Finanza locale
- Controllo di gestione
- Gestione dei servizi pubblici mediante società partecipate
- Gestione dei fondi comunitari

- Project financing
- Management pubblico
- Organizzazione e gestione del personale
- Valutazione delle competenze nella P.A.
- Appalti pubblici di lavori e servizi
Schio , 30/11/2018
Claudia Boschetti

