
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLOMBO GIUSEPPINA

Data di nascita 02/11/1964

Qualifica RESPONSABILE AREA CONTABILE E TRIBUTI

Amministrazione COMUNE DI ARCONATE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Ragioneria, contabilità, finanze,
patrimonio e inventario, economato e cassa, tasse e tributi,
canoni, mutui

Numero telefonico
dell’ufficio 0331460461

Fax dell’ufficio 0331461448

E-mail istituzionale ragioneria@comune.arconate.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Istruttrice contabile - aiuto ragioneria - COMUNE DI

INVERUNO

- Coaudiutore Amministrativo - ASL DELLA PROVINCIA DI
MILANO 1

- Assistente Amministrativo - ASL DELLA PROVINCIA DI
MILANO 1

- Istruttore contabile - Ragioniera - COMUNE DI SANTO
STEFANO TICINO

- Istruttore direttivo ufficio ragioneria - COMUNE DI ARLUNO
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità di utilizzo dei software più comuni (office,
browser, sistemi operativi windows, outlook, ect..) e dei
sistemi integrati per la gestione contabile e tributaria.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Partecipazione a vari seminari di approfondimento sulle
tematiche contabili, tributarie, sulle risorse umane negli enti
locali, tematiche previdenziali, gestione del patrimonio,
sistemi di programmazione e controllo negli enti locali, sui
rapporti con il cittadino e discipline informatiche.

CURRICULUM VITAE
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ARCONATE

dirigente: COLOMBO GIUSEPPINA

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ragioneria, contabilità, finanze, patrimonio e inventario, economato e cassa, tasse
e tributi, canoni, mutui

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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