Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PoNdOll Paola
9 Centro per il libro e la lettura., Roma (Italia)
Jg +390668408951
88 paola.polidori(ajbeniculturali.it
Data di nascita 10 febbraio 1956

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012-aiia data attuale

Responsabile ufficio contabilità e bilancio.
Centro per il libro e la lettura, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo., Roma (Italia)

201 o-aiia data attuale

Capo dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alle pubblicazioni
di elevato valore culturale.

2000-2010

Collaboratore amministrativo contabile per la gestione dei capitoli di bilancio
assegnati alla Divisione Editoria della DGBID.

1990-2010

Coordinatore dell'ufficio di segreteria della commissione per i contribbuti alle
pubblicazioni di elevato valore culturale, di cui all'art. 25 della L. 5 agosto 1981,
n.416.

settembre 1983-aiia data attuale

Responsabile dell'istruttoria e dell'intero procedimento amministrativo e contabile
dei contributi in conto interessi sui mutui agevolati stanziati dall'ari. 34 della L.5
agosto 1981, n. 416.

settembre 1979-settembre 1983

Incaricata alla gestione del personale per il molo dei ragionieri del MiBAC.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

giugno 2013

Corso di formazione relativo all'applicazione delle funzioni di
contabilizzazione dei costi nella contabilità economica e informativa
sulle nuove disposizioni normative di contabilità analitica.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.,

maggio 2012

Seminario sull' "Armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio
nella Pubblica Amministrazione"
Forum Pubblica Amministrazione 2012,

17 giugno 2010-18 giugno 2010

13/2/14

Corso per incaricato di primo soccorso D.M. 388/2003
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CDS Diagnostica Strumentale,

16 gennaio 2006-20 gennaio
2006

ottobre 2005

Corso di formazione " Gestione dei Beni Patrimoniali"
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

Corso "E-Leaming relativo al sistema unico di contabilità economica
per le Pubbliche Amministrazioni
Ministero per i Beni e le attività Culturali,

06 novembre 2001-07 novembre
2001

Seminario "Piano per l'adozione dell'Euro due anni dopo: nuove
esigenze di integrazione tra le PP.AA. dei paesi dell'unione
europea"
Scuola Superiore della Pubblica Amminislrazione delle Presidenza del consiglio dei ministri,

15 giugno 2000-21 giugno 2000

Corso di formazione per "Responsabili uffici acquisti"
Provveditorato Generale dello Stato,

26 settembre 1988-29 settembre
11ao
Qfìfl

°

01 ottobre 1981-17 ottobre 1981

Seminario sulle procedure contabili
Ministero per i Beni culturali e Ambientali,

Corso di qualificazione professionale per ragionieri
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,

01 marzo 1978

Autorizzazione alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle
aziende, riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale
Ispettorato provinciale del lavoro,

05 maggio 1977

Diploma di programmatore di elaboratori elettronici
Programat centro d'istruzione,
Conoscenza dei linguaggi Cobol, Assembler, RPG, Fortran, G. SAL, PL/1

1975

Diploma di ragioniere e perito commerciale - 56/60
Istituto tecnico commerciale statale C. Matteucci,

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

13/2/14

italiano

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.eunopa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum Vitae

Altre lingue

inglese
francese

Polidori Paola

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A1

I

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

13/2/14

Conoscenza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel), e del programma Euro-Contab.
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