
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Cognome e nome GARDINI EMANUELE

Data di nascita Savigno (BO) 04/05/58

Qualifica Istruttore Direttivo cat. D

Amministrazione Comune di Valsamoggia

Incarico attuale Economo  Comunale  –  Servizio  Finanziario  -
Economato 

Numero telefonico ufficio 051836463  località Bazzano

Fax Ente
051836440 località Bazzano

E-mail istituzionale
egardini@comune.valsamoggia.bo.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative

Titolo di studio Diploma tecnico commerciale di ragioniere

Atri  titoli  di  studio  e
professionali

Diploma di maturità classica

Esperienze  professionali
(incarichi ricoperti)

 Dal  01/01/2014  fino  al  09/01/2015
Responsabile P.O. del Servizio Economato del
Comune di Valsamoggia;

 Dal  01/08/1997  fino  al  31/12/2013  a  tempo
determinato, poi senza soluzione di continuità
dal 01/01/2014 per fusione nel nuovo Comune
di Valsamoggia, presso il Comune di Savigno
quale Ragioniere Capo -  Responsabile  del  2°
Settore-Servizi Finanziari Personale – Tributi –
Economato;

 dal  09/02/1995  fino  al  31/07/1997  a  tempo
indeterminato  presso  il  Comune  di  Savigno
quale Ragioniere Comunale;

 dal  01/12/1982   fino  al  08/02/1995  a  tempo
indeterminato  presso  il  Comune  di  Savigno,
con la qualifica di Bibliotecario;

 dal  05/05/1981  fino  al  10/07/1982  a  tempo
determinato presso il Comune di Savigno quale
Applicato presso ufficio di ragioneria.

 dal  23/12/1980  fino  al  05/02/1981  a  tempo
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determinato presso il Comune di Savigno quale
Aiuto ufficio di segreteria.

Capacità linguistiche Francese (livello scolastico)

Capacità  nell’uso  delle
tecnologie

Conoscenza   informatiche  di  base  dei  programmi
Word,  Excel,  Office,  conoscenza  dell’utilizzo  di
Internet e Posta elettronica

Altro  (partecipazione  a
convegni  e  seminari,
pubblicazioni,  collaborazione  a
riviste  ecc.  ed  ogni  altra
informazione  che  il  dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione  ai  seguenti  corsi  e  seminari  di
orientamento:
-15/12/2016  corso  di  formazione  su  “Linee  guida

ANAC  e  le  più  recenti  novità  sul  Codice  dei
contratti”;
-4/5/2016 corso di formazione su “Aggiornamento
- codice appalti” organizzato da Unione dei Comuni
-dell'appennino bolognese Vergato;
-24/03/2015 corso di formazione su “Le novità in
- materia contrattuale” organizzato da Unione dei
-Comuni dell'appennino bolognese Vergato;
-14/11/2014 seminario “Verso la nuova contabilità”
-organizzato da EDK e Comune Valsamoggia;
-Precedentemente al 2014:
- “Le  modifiche  ai  regolamenti  di  contabilità  da

nuovo ordinamento finanziario e contabile EE.LL.”;
-  “Normativa  sull’ordinamento  finanziario  e

contabile EE.LL.”;
- “Corsi  di  finanza  pubblica  e  sul  personale

\informazione  su  prevenzione  incendi“  “Corso  di
informazione su prevenzione incendi“;
- “Corso  di  informazione  in  materia  di  sicurezza

salute sul luogo di lavoro “;
- “Corso di formazione in materia di  videoterminali

ed ergonomia del posto di lavoro “;
- “Seminario Euro per la contabilità pubblica “;
- “Seminario sugli Agenti Contabili “;

Valsamoggia, 23/03//2017

Emanuele Gardini
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