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ISTRUTTORE DIRETTIVO

Amministrazione

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Incarico attuale

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Telefono ufficio

0444 250219

Fax Ufficio

0444 250243

e-mail istituzionale

cusinato@comune.torridiquartesolo.vi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito
con punteggio massimo presso l’I.T.C. A. Fusinieri di
Vicenza nell’anno 1997.

Altri titoli di studio e
professionali

Attestato rilasciato dall’E.N.A.I.P. Veneto per frequenza
corso “Office Automation”.
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Esperienze professionali

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Operaia con pluralità di mansioni presso FORALL PAL
ZILERI S.p.A. fino al 1999.
Studente-lavoratrice dal 1992 al 1997 con regolare
frequenza al corso di studio quinquennale per ragionieri
presso l’I.T.C. Fusinieri di Vicenza.
Conseguimento nel 1997 del diploma di ragioniere e
perito commerciale con punteggio massimo.
Assunzione in ruolo presso il Comune di Torri di
Quartesolo nell’anno 1999 in qualità di Istruttore
Economo cat. C. Ulteriori mansioni assegnate: addetta
alla contabilità comunale e al servizio stipendi del
personale
dipendente,
elaborazione
pratiche
previdenziali.
Inquadramento in cat. D, a seguito concorso pubblico, a
decorrere dal 2004 con incarico di vice responsabile
finanziario,
settore
ragioneria,
addetta
alla
programmazione e alla rendicontazione finanziaria.
Nomina a responsabile dell’area finanziaria (ragioneria
e tributi) dal 01.10.2007.
Inglese parlato e scritto di livello scolastico.
Buona.

Altre collaborazioni

Esperienze professionali
particolarmente significative
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L’esperienza maturata nel settore privato, ancorchè con
mansioni del tutto differenti da quelle svolte nel
comparto pubblico, è stata importante ed è tutt’oggi
determinante per l’attività di organizzazione del lavoro e
delle risorse umane assegnate, in quanto ispiratrice di
metodologie volte ad perseguire, ove possibile, una
migliore efficienza.

Altro (convegni, seminari, e
altre informazioni utili)

CURRICULUM - CUSINATO.doc

I seminari a cui si è aderito sono inerenti l’evoluzione
della materia finanziaria e tributaria.

