CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Spinoglio Donatella

Indirizzo Ufficio

Via Santa Maria 1 - 15039 Ozzano Monferrato (AL)

Telefono Ufficio

0142 487153

E-mail Ufficio
Nazionalità
Data di nascita

sportello@comune.ozzanomonferrato.al.it
italiana
15/01/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/12/2010 a tutt’oggi
Comune di Ozzano Monferrato
Istruttore Amministrativo cat. C5
• Responsabile dei servizi demografici e statistica, elettorale, leva militare,
commercio, agricoltura, artigianato, turismo, agriturismo, ambientali,
protocollo, archivio, albo pretorio, TARSU

Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/2000 al 30/11/2010
Comune di Ozzano Monferrato
Istruttore Amministrativo cat. C 4
• Responsabile dei servizi demografici e statistica, elettorale, leva militare,
commercio, agricoltura, artigianato, turismo, agriturismo, ambientali,
archivio, TARSU

Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/07/1985 al 31/05/2000
Comune di Ozzano Monferrato
Istruttore area Amministrativo – Contabile VI Q.F.
• Servizi demografici e statistici elettorali, leva militare, commercio, agricoltura,
commercio, artigianato, turismo, ambientali, archivio, TARSU

Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/02/1985 al 12/06/1985
Scuola Media Statale “Straneo” di Alessandria
Applicato di Segreteria
• Mansioni di Segreteria

Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Ente
Ruolo lavorativo svolto
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Dal 1/01/1984 al 25/06/1984
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Luparia” di San Martino di
Rosignano
Applicato di Segreteria
• Mansioni di Segreteria

Dal mese di Ottobre 1981 al mese di Gennaio 1982
Comune di Ozzano Monferrato
Incarico di rilevatore per la raccolta dati in occasione del 12° censimento
generale della popolazione e del 6° censimento gene rale dell’industria dei
servizi
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Comune di Sala Monferrato e Comune di Treville
Servizi demografici

Collaborazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto
Tecnico Leardi di Casale Monferrato nel 1980
• Corso di aggiornamento professionale per ufficiali di stato civile ed anagrafe
(1988) – Prefettura di Alessandria – ANUSCA
• Semplificazione dell’attività amministrativa: stato civile e anagrafe –
Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto all’accesso
agli atti amministrativi, all’informazione, ai documenti amministrativi (1997)
– Associazione dei Comuni del Monferrato
• La riforma del commercio alla luce del D.Lgs. 114/98 (1998) – ANCITEL
• Semplificazione delle attività produttive e commerciali D.Lgs. 114/98 e
sistema sanzionatorio (1998) – Associazione dei Comuni del Monferrato
• Lo statuto del contribuente, la riforma della riscossione, le nuove sanzioni
tributarie, la potestà regolamentare (2000) – ANUTEL
• Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale (2002) – ANUSCA
• Corso di formazione professionale per ufficiali di stato civile ed anagrafe
(2003) – Prefettura di Alessandria e ANUSCA
• Sistema di gestione ambientale integrato (2004) – Pragmos S.p.a. – ENEA
• Corso di aggiornamento e qualificazione professionale (2004) – ANUSCA
• Corso di aggiornamento e qualificazione professionale (17/03/2005 e e
14/10/2005) – ANUSCA
• Azioni per lo sviluppo sociale e economico del territorio Progetto ASSET (32
h. 2005) – Associazione dei Comuni del Monferrato
• Il cittadino straniero e la regolarità del soggiorno in Italia: novità nella gestione
anagrafica (2007) – Associazione dei Comuni del Monferrato – DTC PAL
s.r.l.
• Azioni per lo sviluppo sociale ed economico del territorio Progetto ASSET
(2007) – Associazione dei Comuni del Monferrato
• L’evoluzione della tassa rifiuti alla luce del Decreto ambientale e della legge
finanziaria 2007 (2007) – IFEL – ANCI – ANUTEL
• Progetto azioni per i cittadini stranieri (2009) – Associazione dei Comuni del
Monferrato
• Pacchetto sicurezza cosa cambia per l’anagrafe e lo stato civile (2009) –
ANUSCA
• Corso di formazione personale di gestione centro di raccolta comunale ai
sensi D.M. 08/04/2008 (2009) – COSMO S.p.a.
• Sicurezza e cittadinanza (vivere nella diversità) relativo al progetto azioni per i
cittadini stranieri (2010) – Associazione dei Comuni del Monferrato

Formazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Gestione informatizzata procedure amministrative
• Istruttoria e predisposizione atti amministrativi
Conoscenza pacchetto office e dei softwares attinenti ai servizi
demografici (anagrafe stato civile, elettorale) TARSU

CONOSCENZE INFORMATICHE

Francese e Inglese (conoscenza scolastica)

LINGUE STRANIERE
PATENTE

B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
F.TO DONATELLA SPINOGLIO
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