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OGGETTO:  Curriculum Sergio Fent. 

Responsabile Servizio Economico Finanziario dell’Unione Feltrina. 

(In applicazione della circolare n. 1/2010 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) 

 

Il Sottoscritto Sergio Fent nato a Feltre il 09.08.1957 ed ivi residente in via Valentine, 

5/A, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

- Di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto 

Tecnico Comm.le a indirizzo Mercantile “A. Colotti” di Feltre (BL) in data 

23.07.1977; 

- Di aver frequentato un corso di contabilità pratica presso la “Scuola di applicazioni 

Aziendali, Programmazione Informatica per un periodo di 3 mesi superando l’esame 

con votazione 30/30 in data 31.05.1980; 

- Di essere stato assunto dalla Regione Veneto dal 18.04.1979 (in base alla L. 285 

sull’occupazione giovanile) e di aver prestato servizio presso l’Ispettorato 

Distrettuale delle Foreste di Feltre fino al 31.03.1982 in qualità di operaio forestale 

3° livello; 

- Di essere stato poi distaccato presso la Comunità Montana Feltrina ULSS n. 4 

nell’ambito dei Servizi Sociali dal 01.04.1982 fino al 31.08.1983 in qualità di 

impiegato; 

- Di essere stato assunto presso la Comunità Montana Feltrina in data 01.09.1983 in 

seguito a pubblico concorso, dove a tutt’oggi presto servizio in qualità di 

responsabile del Settore Economico-Finanziario (Categoria D1 – Posizione 

Economica D3 del contratto Enti Locali e con l’attribuzione della retribuzione di 

posizione); 

- Di aver prestato servizio, a seguito di convenzione tra la Comunità Montana Feltrina 

e il comune di Mel, presso quest’ultimo Ente, dal  10.02.2010 al 09.02.2011, in 

qualità di responsabile del servizio Economico-Finanziario;  

- Di aver prestato servizio, a seguito di convenzione tra la Comunità Montana Feltrina 

e il comune di S. Gregorio nelle Alpi, presso quest’ultimo Ente, dal  01.12.2013 al 

30.09.2014, in qualità di responsabile del servizio Economico-Finanziario;  

- Di essere in possesso di patente categoria D e del CQC (Carta di Qualificazione del 

Conducente); 

- Di aver frequentato diversi corsi di aggiornamento tra cui: 

- Corsi sul bilancio di previsione e Conto del Bilancio; 

- Corso di contabilità economica presso Ce.P.A. dal 30.10.2000 al 02.11.2000; 

- Corso di alfabetizzazione informatica di base per 60 ore  ed evoluta per 40 ore 

organizzato dal Formez; 

- Corso Economico-Finanziario dal 05.03.02 al 16.05.02 organizzato dall’ENAIP 

Veneto;  

- Corso per Responsabili dei Servizi denominato “Organizzare benessere”  

effettuato dal Forma di TV nei giorni  9, 10, 11, 20, 21 nov. E 21 dic. 2006;  

- Corso di Aggiornamento Primo Soccorso dal 10.04.08 al 17.04.08 e successivi 

aggiornamenti; 

- Corso per addetto antincendio dal 14.09.04 al 15.09.04 e successivi 

aggiornamenti; 

- Corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dal 22.10.09 al 

11.12.09 e successivi aggiornamenti; 

- Di aver conseguito patente europea ECDL nei seguenti moduli: 

- Concetti  base IT; 

- Uso PC – Gestione file; 

- Elaborazione testi; 
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- Foglio elettronico; 

- Data Base; 

- Presentazione; 

- Reti informatiche – Internet. 

 

Feltre, 22.12.2016      Rag. Sergio  FENT 

 

        ________________ 

       


