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Dinamico con consolidate capacità di organizzazione e gestione in un ambiente, come 
quello scolastico, che è oggetto di continue variazioni di personale e con 

problematiche legate ad accorpamenti sempre più ravvicinati. Susseguirsi continuo di 
modifiche normative che portano le figure apicali a dover affrontare e risolvere 

emergenze quotidiane. 

  

  

 

SINTESI 

CAPACITA’ 

Organizzazione e Gestione 

del Personale; 

Conoscenze giuridico -

amministrative  specifiche 

della scuola; 

Rapporti con le Istituzioni 

ed Enti Locali, con il 

Dirigente Scolastico nella 

funzione di raccordo con i 

Responsabili di Plesso e con 

gli Enti Locali e istituzioni; 

Rapporti con gli Organi 

Collegiali ed RSU  

  

 
Compilazione e gestione Bilanci 

scuola. 

Elaborazione preventivo, Conto 

Consuntivo, mandati di 

pagamento e reversali di incasso, 

stipula contratti di acquisto di 

beni e servizi, adempimenti 

connessi ai progetti etc.. 

Appalti, ordini (dalla richiesta dei 

preventivo al collaudo finale). 

Inventari. 

Abbonamenti e Convenzioni 

Gestione progetti europei 

Gestione pratiche fiscali. 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA dall’1/9/1975 al 8/10/1980 

SHENKER INSTITUTE Sede di lavoro TORINO  

Lavoro di segreteria e contatto con il pubblico 

ASSISTENTE  AMMINISTRATIVA dal 9/10/1980 al 31/08/1994 

M.P.I. – Scuola - Sede di lavoro TORINO e PROVINCIA 

Paghe e contributi al personale, pratiche di ricostruzione carriera, riscatti, bilanci 

di previsione e conti consuntivi; Gestione pratiche alunni e rapporti con 

l’utenza. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dall’1/09/1994 ad oggi 

M.P.I. – Scuola - Sede di lavoro NICHELINO-CHIERI-CUMIANA-

MONCALIERI 

Coordinamento , promozione e organizzazione attività personale ATA; verifica 

dei risultati; Bilancio previsione e consuntivo; Gestione Progetti anche europei; 

liquidazione competenze accessorie; gestione e coordinamento acquisti; 

gestione e pagamento fatture elettroniche; elaborazione 770 e pratiche fiscali; 

rapporti con RSU, Revisori dei Conti, Enti Locali, Città Metropolitana, Banche ; 

MPI. 

Collaborazione con staff di direzione. 

 ESPERTO dall’1/09/2002 al 31/7/2005 

Ditta ARGO 

Sede di lavoro TORINO 

Collaborazione sui programmi specifici per la scuola 

ESPERTO dall’1/01/2003 al 31/12/2006 

Ditta EUROEDIZIONI 

Sede di lavoro TORINO 

Collaborazione con Euroedizioni – risposte a quesiti giuridico-amministrativi 

Pubblicazione articoli di tipo amministrativo 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO dall’1/1/1977 all’1/9/1993 

Sede di lavoro MONCALIERI 

Amministrazione stabili di Moncalieri 

ISTRUZIONE 

  

 
DIPLOMA SECONDARIA SUPERIORE anno 1975 

Istituto Tecnico Commerciale “QUINTINO SELLA” di TORINO 

 


