
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome VOLPI SPAGNOLINI Franca
Luogo e Data di nascita Fara Novarese 01.07.1960

        
Esperienze lavorative

• Date Dal  01/01/2002 – in corso
• Nome del datore di lavoro Unione Novarese 2000 (NO), IT
• Tipo di azienda o settore Enti locali – Unione di Comuni ex art. 32, d.lgs. n. 267/2000

• Tipo di impiego Istruttore direttivo
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile del servizio finanziario e del servizio tributi ex art. 107, 
d.lgs. n. 267/2000

• Date Dal 02/02/1981 al 31/12/2002
• Nome del datore di lavoro Comune di Fara Novarese (NO), IT
• Tipo di azienda o settore Enti locali - Comune

• Tipo di impiego Istruttore direttivo
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile del servizio finanziario e del servizio tributi ex art. 107,  
d.lgs. n. 267/2000

• Date Dal 02/11/1980 al 01/02/1981.
• Nome del datore di lavoro Comune di Fara Novarese, (No), IT
• Tipo di azienda o settore Enti locali

• Tipo di impiego Applicato a tempo determinato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Servizio contabile e finanziario

Istruzione e formazione

• Data a.s. 1978/1979
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Statale Commerciale "O.F. Mossotti", Novara, IT

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Ragioneria e contabilità.

• Qualifica conseguita e voto Diploma di ragioneria

Capacità  e  competenze  personali 
acquisite nel corso della vita e della 
carriera.

Conoscenza di lingue straniere

1. Inglese
Capacità di lettura scolastica

Capacità di scrittura scolastica
Capacità di espressione orale scolastica



2 Francese
Capacità di lettura scolastica

Capacità di scrittura scolastica
Capacità di espressione orale scolastica

Capacità  /  competenze  informa-
tiche

Buona  conoscenza  dei  programmi:  Word,  Excel,  Internet  Explorer, 
Outlook  Express,  software  gestionali  dei  settori  finanza,  contabilità, 
tributi, protocollo.

Ulteriori informazioni. Altre esperienze:
Assidua partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, 
seminari, convegni in  materia di "Ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali", “Tributi locali" e " Gestione economica del personale"

Ultimo aggiornamento: 30/09/13

Richiamate le norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., non si autorizza alcun uso del presente  
curriculum  diverso  dalla  pubblicazione  sul  sito  dell'Ente  di  appartenenza,  sezione  “Amministrazione 
trasparente”.

Firmato: Franca Volpi Spagnolini


