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F O RM ATO  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I TA E  
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOLETTA PISEGNA 

Indirizzo  VIA MANCINI N.5, 67050 - VILLAVALLELONGA 

Telefono Ufficio   0863 949117 

Fax  ufficio   0863 949600 

E-mail  ragioneria@comune.villavallelonga.aq.it 

ragioneria.comunedivillavallelonga@pec.it 

  
  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/08/55 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date  

 
 

  
Dal 01/07/1984 ad oggi 
 
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato, attualmente inquadrata nella 
categoria D6 – Responsabile Servizio Finanziario. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villavallelonga -Piazza Olmi n.1 - 67050 Villavallelonga(AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale -Comune 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo area economico-finanziaria - titolare di Posizione organizzativa 
- Responsabile  del Servizio Finanziario  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione - coordinamento - gestione dell’attività finanziaria e gestione 
economica, previdenziale e assistenziale del Personale 
 

 
• Date 

 
• Tipo di impiego 

  
03/03/1981 - 30/06/1984 
 
Dipendente Regione Abruzzo avendo superato la prova di idoneità prevista dalla 
L.R. n.68/80 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo - IV^ Q.F 
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Date 
 

• Tipo di impiego 

  
 
01/10/1979 - 02/03/1981 
 
Proroga di servizio presso Comunità Montana “Marsica 1” di Avezzano (AQ) - 
Collaboratore Amministrativo - III^ Categoria 

 
• Date 

 
• Tipo di impiego 

  
04/07/1978 - 04/05/1979 
 
Servizio Presso Comunità Montana “Marsica 1” di Avezzano (AQ) - Collaboratore  
Amministrativo - III^ Categoria ( ex - legge 285/1977)  

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

   

• Date  1969 – 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Galileo Galilei” di Avezzano (AQ) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Diritto, Economia, Italiano, Inglese, Francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragionerie e perito commerciale conseguito nel 1974 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 
Diplomata 

  
 

COMPETENZE ACQUISITE CON 
ATTIVITÀ FORMATIVA 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 

 

� Partecipazione il 28.05.2002 al corso di “addestramento sul 

rendiconto di gestione 2002” organizzato da Halley Informatica 

s.n.c., tenutosi a Pescara. 

� Partecipazione il 16-17 e 18/02/2004 al corso di formazione sul tema 

“La contabilità integrata del Comune” relatore Dr. Maurizio Delfino, 

organizzato dal Comune di Avezzano, tenutosi ad Avezzano (Aq). 

� Partecipazione  il 13/05/2008 al corso di aggiornamento sul tema 

“Utilizzo della procedura Contabilità Finanziaria collegamento  con 

contabilità Iva, inventario beni, stipendi ed economato; nuova 

gestione del mastro ed altre novità,tenutosi a Pescina (AQ). 

� Partecipazione il 10/12/2009 al seminario sul tema” I tributi locali: il 

nuovo ruolo dei Comuni nei controlli fiscali,organizzato da ARDEL e 

ANCI, tenutosi a Collelongo (AQ). 

� Partecipazione il 17/11/2010 alla giornata di studio sul tema “Quadro 

normativo della finanza locale. Manovra estiva Legge 30.07.2010 
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n.122 di conversione del D.L. 31.05.2010 n.78 e prospettive future”, 

organizzato da ARDEL-IFEL-ANCI, tenutasi ad Avezzano (AQ). 

� Partecipazione il 16/11/2011 alla giornata di studio sul tema “Le 

risorse per il Bilancio 2012 dopo la manovra estiva, gli effetti della 

Legge di Stabilità, del decreto sviluppo, del correttivo federalismo” 

tenutosi ad Avezzano (AQ). 

� Partecipazione il 25/01/2012 alla giornata di studio sul tema “Il 

nuovo volto della P.A. Locale alla luce del Decreto Salva Italia” 

organizzata da  ARDEL, tenutasi ad Avezzano (AQ). 

� Partecipazione il 11/12/2013 alla giornata di studio sul tema “I nuovi 

vincoli alla gestione delle società partecipate:controlli,trasparenza, 

incompatibilità, patto di stabilità, organizzata dal Comune di 

Avezzano, tenutasi ad Avezzano (AQ). 

� Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e formazione 

professionale organizzati da  ARDEL Sezione Abruzzo e Molise. 

� Partecipazione a numerose giornate di studio e di approfondimento 

in materia economico - finanziaria organizzate da ANCITEL e ICA 

Publiform. 

 
   

 
ALTRE INFORMAZIONI  

MADRELINGUA      ITALIANO 

 

Altre lingue   
INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 
orale 

 LIVELLO SCOLASTICO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

 



Curriculum Vitae di Pisegna Nicoletta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di lavoro di squadra  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Capacità di coordinamento e amministrazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Esperienza professionale nel settore economico finanziario. Utilizzo di software 
di contabilità. Knowladge di pacchetto office, internet, e-mail, Pacchetto Halley. 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente – categoria B 

 
 


