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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  TIZIANA VENZO 

Indirizzo  Via Garibaldi, 50 – 32020 LIMANA   BL  

Telefono  329 2107965 

Fax  (ufficio) 0437 966166 

E mail  respragioneria.limana@valbelluna.bl.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  03/07/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Comune di LIMANA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo contabile D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/02/2002 a tutt’oggi: responsabile servizio economico/finanziario dell’ente:                  
ufficio ragioneria ed economato – ufficio personale – ufficio tributi; 

Dal 07/04/1981 al 31/01/2002 dipendente a tempo indeterminato ufficio ragioneria 

Dal 01/10/1980 al 06/04/1980 dipendente a tempo determinato ufficio ragioneria 

Dal luglio 1979 al settembre 1980 nel settore privato: prima nota e Iva 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno scolastico 1978/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità presso istituto tecnico commerciale “P.F. Calvi” di Belluno. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

     

• Date   Cadenza pluriennale 

  Corsi di aggiornamento in materia di ordinamento contabile degli enti locali, leggi finanziare, 
novità fiscali, ordinamento tributario, ordinamento relativo al personale; 

  2011 – 2012 

  Corsi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, compreso 
corso per dirigenti e corso per valutazione stress lavoro correlato; 

  2005 

  Corso di di 48 ore “Il manager dell’ente locale: la gestione delle risorse umane ed economiche” 

  Corsi di 30 ore “Affidamento in appalto servizi aventi rilevanza industriale e approfondimento 
discipline relative al convenzionamento con le cooperative sociali” 

  2001 

  Corso di 40 ore “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 



Pagina 2  Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE E TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 COMPETENZE ACQUISITE: 

relazione con colleghi, amministratori, utenti; 

rapporti con ditte fornitrici; 

contatti con studi professionali e professionisti; 

contatti con banche ed uffici pubblici, 

capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle molteplici scadenze della 
attività lavorativa. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA ED UTILIZZO PRINCIPALI PROGRAMMI MICROSOFT, 

UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE SIPAL, 

 UTILIZZO POSTA ELETTRONICA, 

UTILIZZO FIRMA DIGITALE 

UTIILIZZO  PEC. 

 
 
 
 
 

 
 
 


