
                                       CURRICULUM VITAE  

  

Nome e cognome :   Gianbattista Calabria  

Nazionalità:   italiana   

     

Scuole frequentate :  

-  l'Istituto Tecnico Commerciale "F. Daverio" di Varese  

- l'Università Cattolica del Sacro  Cuore di Gesù in Milano dove ho conseguito la laurea 

in Economia e Commercio, discutendo la  tesi in diritto commerciale  

Lingue straniere :  Inglese          (buon livello)  

  Francese       (buon livello)      

  

Conoscenze informatiche: videoscrittura, fogli di calcolo 

 Esperienze lavorative:    

 Assistente revisore contabile presso la società di revisione contabile  

Deloitte  Touche di Milano dall’ottobre 1994 all’aprile 1995;  

 Collaboratore contabile, settore ragioneria/tributi, presso il Comune di  

Arcisate (VA), dal maggio 1998 all’aprile 1999 (tempo determinato);  

 Collaboratore contabile, settore ragioneria e tributi, presso il Comune di 

Cuasso al Monte (VA) dal febbraio al luglio 2000 (tempo determinato);  

 Istruttore amministrativo, settore controllo di gestione/statistica, presso il 

Comune di Malnate (VA), dal 1 settembre 2000 al 9 maggio 2001 (tempo 

indeterminato) – cat C1;   

 Commissario, in qualità di membro esperto, per commissione giudicatrice 

selezione per progressioni verticali al Comune di Casciago;  

 Consulente per la contabilità della Società di Mutuo Soccorso di Viggiù (VA) 

dal settembre 2003 al maggio 2005;  

 Collaborazione coordinata e continuativa dal maggio 2006 al maggio 2007 

presso il Comune di Saltrio (VA), presso l’area tributi.  

 Istruttore contabile, settore ragioneria/tributi, presso il Comune di Cuasso al 

Monte (VA), dal 10 maggio 2001 al 9 ottobre 2009 (tempo indeterminato) 

cat C1, poi, dal 1/1/2002 cat C 2, dal 1/1/2005 cat C3, dal 1/1/2007 C4;  

 Istruttore contabile, settore ragioneria/tributi, presso il Comune di 

Brusimpiano (VA), dal 10 ottobre 2009 ad oggi (tempo indeterminato) cat 

C5, responsabile settore contabilita’- tributi da novembre 2009;  

 Corsi di formazione svolti (elenco non esaustivo):  



 Dal 9/1/1998 al 7/2/1998 “Corso di preparazione al concorso di istruttore contabile 

di VI qualifica funzionale DPR 333/90”  

10 aprile 2002 Seminario su “Il contenzioso tributario negli Enti locali”  

15 ottobre 2002 Giornata di studio su “Le modalità di riscossione dei tributi locali”  

15 novembre 2006 giornata di studio “La soggettività IVA dell’Ente locale”  

12 marzo 2007 seminario “Le novità IVA e la dichiarazione annuale IVA”  

4 ottobre 2007 giornata di studio “L’IVA negli enti locali”  

 19 ottobre 2007 giornata di studio “Gli agenti contabili negli Enti locali: ruolo, 

procedure, responsabilità”  

17 novembre 2008 seminario “Formazione integrata IVA/IRAP”  

24 novembre 2010 seminario “La riscossione dei tributi locali in vista del 

31/12/2010”  

 29 ottobre 2012 corso di formazione “Nuove norme sul patto di stabilita’ per i 

comuni tra i 1001 e i 5000 abitanti”  

 9 maggio 2013 seminario “Le nuove responsabilita’ dirigenziali negli enti locali: 

controlli interni, trasparenza e prevenzione della corruzione”  

 13 marzo 2014 corso “Formazione base per utilizzo della piattaforma regionale per 

gli acquisti SINTEL  

 15 maggio 2014 seminario “Il nuovo assetto regolatorio del ciclo idrico integrato: 

il ruolo dell’AEEG ed il futuro delle gestioni in economia”  

 26 giugno 2014 convegno “Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali ex D. 

Lgs. 118/2011 – Analisi pratica attraverso l’esperienza di comuni che hanno svolto 

la sperimentazione”  

  7/21/28 ottobre 2014 convegno “Armonizzazione contabile”  

 

Esperienze specifiche:  

 dal 2013 elaborazione piano finanziario TARES/TARI e redazione denuncia 

annuale Or.So. per il Comune di Brusimpiano. 

 Brusimpiano, 08 novembre 2018 

 

                                                                            F.To Dott. Gianbattista Calabria 

 

                                                                                                 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.   


