
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAVI  LAURA
Indirizzo VIA ROMA N. 55 – 32010 SOVERZENE (BL)

Telefono 0437 999669

Fax -
E-mail -

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 FEBBRAIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal  01.06.2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno
Via Tomea 5 - 32100 Belluno

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
• Tipo di impiego Assistente amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Gestione entrate , recupero crediti, inventario, supporto alla gestione contabilità fornitori e 
contabilità generale, supporto nel nuovo programma di gestione del personale

dal  20/10/2008 al 31/05/2010 in comando dalla Comunità Montana Val Belluna, presso ARPAV 
Dipartimento Provinciale di Belluno

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comunità Montana Val Belluna – Via dei Giardini n. 17 Sedico (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente territoriale locale 
• Tipo di impiego Assistente amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Gestione entrate  (MAV, reversali,  c/c  postale);  recupero crediti;  inventario;  da maggio  2009 
gestione del personale

dal  07/03/2005 al 17/10/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comunità Montana Val Belluna – Via dei Giardini n. 17 Sedico (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente territoriale locale

• Tipo di impiego Assistente amministrativo cat C

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di supporto all’ufficio segreteria (protocollo, utilizzo di programma Sipal per la gestione  
delle delibere e delle determine, stesura bozze di atti amministrativi, relazioni con il pubblico, 
gestione di progetti sociali finanziati dalla Regione Veneto) e di supporto all’ufficio ragioneria  
(pagamenti: mandati e reversali,  adempimenti fiscali,  rapporti con la Tesoreria) –  Contratto a 
tempo indeterminato a decorrere dal 01.06.2008 (trasformato da contratto a tempo determinato 
mediante procedura di stabilizzazione)

dal  20/11/2000 al 4/03/2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sover Srl – Via Val Gallina n. 40 Soverzene (BL)

• Tipo di azienda o settore Occhialeria

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa

• Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità fornitori, contabilità generale, adempimenti fiscali ed IVA

dal  26/10/1999 al 18/11/2000
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Gamma Sas – Viale Dolomiti Ponte nelle Alpi (BL)

• Tipo di azienda o settore Studio commercialista

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di gestione contabilità ed adempimenti fiscali di svariate ditte

dal 1/10/1997 al 30/09/1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

NetWorkGroup Sas – Via Col di Salce Belluno

• Tipo di azienda o settore Informatica

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa (dimissioni per scioglimento società)

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di elaborazione contabilità ordinaria e generale, lavoro di segreteria (

dal 02/12/1996 al 30/09/1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

NetWorkGroup Sas e Digital System Snc – Via Col di Salce Belluno

• Tipo di azienda o settore Informatica

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa – contratto di collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità mansioni di elaborazione contabilità ordinaria e generale, lavoro di segreteria

dal 15/07/1996 al 31/10/1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Telecom Italia spa - Belluno

• Tipo di azienda o settore Telefonia

• Tipo di impiego Impiegato straordinario trimestrale

• Principali mansioni e responsabilità Attività impiegatizie

dal 13/09/1995 al 11/07/1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sover Spa – Via Val Gallina n. 40 Soverzene (BL)

• Tipo di azienda o settore Occhialeria

• Tipo di impiego Operaia specializzata

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza nei reparti lavorazione metallo e magazzino 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ragioneria e Informatica

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere, Perito Comm.le e Programmatore conseguito nel 1995
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CORSI DI FORMAZIONE

• Date e organizzatore del corso
29 e 30/07/2013

ARPAV
Incontro formativo sulla nuova procedura JOBTIME

10 e 11/07/2013
ARPAV

Incontro formativo sulla nuova procedura JOBTIME

19/06/2013
Provincia di Treviso

Il provvedimento amministrativo

30 maggio, 6 giugno 2013
ARPAV

Incontro formativo sulla nuova procedura JOBTIME

8/05/2013
ARPAV

Corso SIGIA – nuova procedura liquidazione fatture DEC/RUP

13 e 17/12/2012
ARPAV

Corso di formazione per il personale addetto al primo soccorso ai sensi dell’art. 45 del DLgs 
81/2008 

3/12/2012
ARPAV

Formazione obbligatoria di base sulla sicurezza 

22/10/2010
ARPAV Belluno

Posta elettronica e concetti di base 

20/10/2010
ARPAV

Firma digitale PEC e Conservazione sostitutiva: dalla teoria alla sperimentazione operativa in 
ARPAV 

22/07/2010
ARPAV

Formazione sulla procedura “Patrimonio” 

17/05/2013
ARPAV

IVA: la nuova disciplina delle operazioni intra CEE ed extracomunitarie

13/05/2010
Centro Studi Bellunese

Le novità del Decreto Legislativo 150/2009. Riforma Brunetta

13 e 14/01/2010
ARPAV

SIGIA: Formazione di 2° livello

14/12/2010
ARPAV

Le novità del 2009 nel lavoro pubblico, rilevazione presenze, malattie, obblighi dei lavoratori, 
responsabilità e procedimenti disciplinari

Varie date di novembre 2009
ARPAV

SIGIA per esperti e formatori interni

27/10/2009
ARPAV

L’Imposta sul Valore Aggiunto

20/03/2009
ARPAV

Corso di formazione per lo sviluppo di un sistema direzionale

11/03/2009
ARPAV

Il rapporto di lavoro nel Comparto Sanità

9/02/2009
ARPAV

Corso base sulla sicurezza del lavoro

20/01/2009 e 30/02/2009
ARPAV e Motorizzazione civile di 

Belluno

Corso guida sicura

3/12/2007 Le novità degli Enti Locali derivanti dall’evoluzione normativa della manovra finanziaria 2007 e 
dal DDL finanziaria 2008

12/04/2007 Le assunzioni di personale e le problematiche sulla stabilizzazione del personale precario dopo 
l’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (L n 296 del 27/12/2006)

dal 22 al 28/02/2007
(12 ore)

Corso di primo soccorso ai sensi del DM 15/07/2003 n 388 art. 3

18/01/2007 Finanziaria 2007 – Guida operativa per gli Enti Locali
12/01/2007 La Legge finanziaria 2007 e provvedimenti collegati
29/09/2005 Il nuovo procedimento amministrativo ed il diritto di accesso
20/05/2005 Il procedimento amministrativo

dal 18/06/2003 al 3107/2003
(30 ore)

Gestione Rifiuti Industriali
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MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura LIVELLO SCOLATICO

• Capacità di scrittura LIVELLO SCOLATICO

• Capacità di espressione orale LIVELLO SCOLATICO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Dal 2006 volontaria nel gruppo Protezione Civile e A.I.B. di Soverzene;
Dal 2006 segretario del direttivo del Circolo Culturale di Soverzene;
Dal 2006 in possesso del brevetto rilasciato dal SUEM – ULSS n. 1 di Belluno 
che autorizza all’uso del defibrillatore semi-automatico.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 
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