Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

CAVANNA STEFANIA
Istruttore direttivo Ammnistrativo categoria D
Indirizzo(i) presso Provincia di Piacenza – via Garibaldi 50
Telefono(i) 0523795289
Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

stefania.cavanna@provincia.pc.it
Italiana
17/08/1971
F

Settore professionale Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Esperienza professionale

dal 01/11/2021 - P.O. con responsabilità di direzione dell’unità organizzativa
“Gestione delle attività finanziarie” della Provincia di Piacenza;
dal 01/08/2019 – dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Piacenza con
la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, assegnata all’ufficio di
staff Bilancio-Patrimonio e Acquisti;
dal 01/01/2002 al 31/07/2019 – dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Farini con la qualifica di Istruttore contabile direttivo, categoria D, titolare di posizione
organizzativa con incarico di Responsabile Servizi Finanziari e Tributi
dal 01/11/2001 al 31/12/2001 - dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Farini con la qualifica di Istruttore contabile direttivo, categoria D, titolare di posizione
organizzativa con incarico di Responsabile Servizi Finanziari;
16/6/2001 Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Farini – con la
qualifica di istruttore contabile direttivo cat. D;
dal 01/11/1999 al 15/06/2001 Assunzione a tempo indeterminato con mansioni di
impiegata amministrativa presso l’ex azienda Municipalizzata ASM di Piacenza poi
Tesa spa;
dal 01/06/1998 al 28/10/1999 Assunzione a tempo indeterminato con mansioni di
impiegata amministrativa presso Assiteca Piacenza Srl - società di Brokeraggio
assicurativo e finanziario;
Negli anni 1991/1995, durante il periodo universitario, lavori stagionali presso centri
di assistenza fiscale CAAF con mansioni di addetto alla compilazione dichiarazioni
dei redditi
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.
Istruzione e formazione 1990 Diploma di Ragioniere conseguito presso ITC. L. Einaudi di Piacenza
1996 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cattolica del
Sacro cuore di Piacenza
1997 Master in marketing e vendite presso Forpin-Associazione Industriali di
Piacenza

Capacità e competenze Buona capacità comunicativa, predisposizione a lavorare in team e grande senso di
personali responsabilità.

Madrelingua(e)

Italiana
Conoscenza scolastica lingua Inglese e Francese

Capacità e competenze
informatiche

Patente
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Buona conoscenza di Microsoft Office (Word-Excel), utilizzo dei servizi di Internet,

conoscenza di diversi sistemi operativi gestionali utilizzati in ambito lavorativo.

B

