CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Freddi Paola
03/11/1971
Istruttore direttivo
Comune di Lumezzane
Istruttore direttivo presso il servizio tributi
030/8929270
030/8921510
paola.freddi@comune.lumezzane.bs.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma istituto tecnico commerciale

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Altro (partecipazione
a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ecc.)

Incarico di istruttore qualifica VI a tempo determinato
presso l’ufficio ragioneria dal 15/04/1991 al
18/07/1994;
Incarico di istruttore qualifica VI a tempo
indeterminato dal 07/11/1994 al 31/12/1996;
Istruttore direttivo qualifica VII – categoria D1 dal
01/01/1997 presso l’ufficio economato e dal
01/02/1997 presso l’ufficio tributi;
Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato Livello scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Utilizzo dei programmi informatici quali Word – Excel.
Utilizzo di Internet, posta elettronica ed applicativi per la
gestione dei tributi comunali.
- dal 29/01/1996 al 22/03/1996 corso di aggiornamento
di n. 20 ore per l’utilizzo del programma Word;
- 17/06/1999 seminario “La riforma della riscossione e
novità riguardanti i Comuni”;
- 12/10/1999 convegno “tassa sui rifiuti”;
- 17/02/2000 seminario “Il piano economico finanziario
della gestione dei rifiuti urbani e la relazione tecnica
sul modello gestionale e la qualità dei servizi”;
- anno 2000-2001 corso di formazione di n. 26 ore per
l’utilizzo di office 2000 – avanzato;
- anno 2000-2001 corso di formazione di n. 12 ore per
l’utilizzo di internet e lotus notes;

-

-

-

-

-

-

-

11/10/2001 Giornata di studio “Il nuovo riccometro. Le
novità sull’ISEE introdotte dal D.Lgs 130/2000”;
anno 2001-2002 corso di formazione di n. 60 ore per
comunicazione lingua inglese – corso base;
23/04/2002 convegno “Riscossione coattiva e
volontaria”;
13/10/2005 corso di perfezionamento in Diritto e
Pratica Tributaria;
24/05/2007 Giornata di studio “La disciplina della
tassa rifiuti e tariffa Ronchi”;
dal 05/04/2007 al 14/06/2007 corso di formazione per
l’utilizzo del programma Access;
07/11/2007 – 08/11/2007 Master breve sui Tributi
Locali;
14/01/2008 – 15/01/2008 - 17/01/2008 corso di
formazione in materia di emergenza sanitaria e
gestione del Primo soccorso sl luogo di lavoro;
14/10/2008 Master breve sui Tributi Locali;
21/04/2010 convegno/giornata di formazione “Tarsu e
Tia profili dell’imposizione sui rifiuti alla luce della più
recente normativa e giurisprudenza”;
22/05/2012 corso di formazione in materia di
emergenza sanitaria e gestione del Primo soccorso sl
luogo di lavoro;
19/09/2012 giornata di studio “I prelievi sulla gestione
dei rifiuti”;
15/10/2012 Master breve sui Tributi Locali;
12/12/2012 corso antincendio per addetti luoghi di
lavoro rischio medio;
29/01/2013 corso on-line “Applicazione della Tares:
dalla teoria alla pratica”;
28/11/2013 – 05/12/2013 corso di formazione per
lavoratori. Modulo dei rischi specifici secondo l’art. 37
del D.Lgs 81/08 e l’accordo Stato Regioni del
21/12/2011 – Rischio medio”
13/02/2014 corso di aggiornamento “La nuova fiscalità
locale sugli immobili: l’imposta unica immobiliare
(IUC)”;
27/03/2014 corso di aggiornamento “La nuova fiscalità
locale sugli immobili: l’imposta unica immobiliare
(IUC) - aggiornamenti”;
13/02/2015 seminario “analisi dell’impatto della Legge
di stabilità sui tributi locali ed esame delle altre novità
contenute nella L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di
stabilità 2015)”;

