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CURRICULUM
VITAE

Informazioni
Personali

Cognome e Nome
Data di nascita
qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
e-mail

ESPOSITO ANNA
29/11/1962
RAGIONIERE
COMUNE DI CASAMARCIANO
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
081-8231825 21*
081-5124198
ragioneria@comune.casamarciano.na.it

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

DIPLOMA DI RAGIONIERE

COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSI PRESSO COMUNITA’ MONTANA " MONTEDONICO TRIB”.

CURRICULUM
VITAE

Capacità
linguistiche

Lingua
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro
(partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed
ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Livello Parlato

Livello Scritto

MEDIA
-

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA.
CORSO PRATICO DI CONTABILITA’ ECONOMICA.
CORSO AL BILANCIO DI PREVISIONE – ANNUALE
CORSO AL RENDICONTO DI GESTIONE – ANNUALE
SEMINARIO SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA
FONDO SALARIO ACCESSORIO
CORSO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
CORSO PER EVOLUZIONE DEI PRODOTTI E
SERVIZI DELLA CASSA DD.PP. PER GLI EE.LL.

