
   

  
 

 

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  PAOLA CASSANDRA 

Indirizzo  VIA S. D’ACQUISTO 7 – 32020 LIMANA 

Telefono  + 39 0437 556213 - 544209         cellulare: +39 3396261143 

Fax   

E-mail  pcassandra1@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  02.01.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01.02.1978 al 31.01.1981 impiegata amministrativa presso ditta privata 

Dal 01.02.1981 al 15.07.1983 esecutore 

Dal 16.7.1983 al 31.03.1995 segretario economo 

Dal 01.04.1995 a tutt’oggi istruttore direttivo area economico finanziaria 

Dal 10.3.1999 al 31.12.1999 nomina responsabile di servizio 

Dal 1.1.2000 posizione organizzativa 

Dal 15.4.2013 a tutt’oggi posizione organizzativa servizio economico 

finanziario gestito in convenzione tra il Comune di Trichiana e il Comune di 

Mel 

  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Trichiana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Posizione organizzativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settore economico finanziario 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di ragioniere 

Partecipazione a numerosi corsi, seminari e convegni sulla 

contabiltà pubblica con particolare riferimento a quella degli 

enti locali, personale e tributi. 

 

 



   

  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità privata, contabilità pubblica, diritto, economia. 

 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

 

       

   Francesce 

• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono,  

Tedesco 

• Capacità di scrittura   Indicare il livello:  elementare.  

• Capacità di espressione 

orale 

  

 

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. 

 capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e capacità di mediazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

 management delle risorse umane, cultura organizzativa, gestione procedure 

complesse ed intersettoriali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità tecniche nell’ambito della gestione del procedimenti contabili, 

conoscenza degli applicativi microsoft in particolare word ed excel – utilizzo 

software gestionali SIPAL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 



   

  
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Tecniche di rilassamento acquisite attraverso corsi specifici 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Trichiana, 13.01.2015 


