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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Panighel Diana
04/07/1979
Istruttore direttivo contabile
Responsabile Area Finanziaria

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax ufficio

0422/800043

e-mail istituzionale

ragioneria@comune.gorgoalmonticano.tv.it

0422/800066

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI - ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea magistrale in Giurisprudenza indirizzo pubblicistico
conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2005.
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l’Istituto Tecnico Commerciale I.T.C.G. Sansovino (Oderzo) nel
1998.
Dal 07/2012 ad oggi
Responsabile Area Finanziaria – Tributi – Economato - Personale
del Comune di Gorgo al Monticano (TV)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/2011 al 06/2012
Istruttore direttivo contabile presso l’Area Finanziaria del Comune
di Gorgo al Monticano
Dal 03/2007 al 12/2010
Istruttore amministrativo contabile presso l’Ufficio Tributi del
Comune di Gorgo al Monticano
Dal 11/2006 al 02/2007
Sostituzione maternità presso l’Associazione Commercianti di
Oderzo (TV)
Dal 11/2005 al 09/2006
Sostituzione maternità all’Ufficio Tributi del Comune di Gorgo al
Monticano
Dal 2000 al 08/2005
Durante il periodo di studi universitari gestione in proprio a
conduzione familiare dell’ attività di bar gelateria “Al Mulinetto”
in Chiarano (TV);
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Dal settembre 1998 al 1999
Contratto formazione lavoro presso uno studio commercialistico
con sede in Oderzo (TV);

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

Inglese scolastico (scritto ed orale)
Tedesco scolastico (scritto ed orale)

Buone/ottime conoscenze pacchetti applicativi base ed avanzati
maggiormente in uso
Integrazione piano studi post laurea con esami universitari ad
indirizzo economico – finanziario presso l’Università Degli Studi
di Trieste;
Partecipazione a diversi corsi di formazione ed aggiornamento area
tributi organizzati da Anutel;
Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento organizzati dalla
Provincia di Treviso;
Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento inerenti l’area
finanziaria organizzati dal Centro Studi della Marca Trevigiana
con sede a Preganziol (TV).

Treviso lì 25 luglio 2014

Curriculum Vitae di Diana Panighel

2

