CURRICULUM VITAE

RAG. CARLA ROSICARELLI
Dipartimento Finanziario
Resp. APO 1’ Settore: Ragioneria, Bilancio,
Servizi Contabili e Patrimonio

Tel. Ufficio 0695302209 - Fax Ufficio 069573480
e-mail: c.rosicarelli@comune.palestrina.rm.it

Cognome e Nome

Rosicarelli,Carla

Data di nascita

26.08.1960

Qualifica

Istruttore Direttivo

Amministrazione

Comune di Palestrina

Incarico attuale

Responsabile APO 1’ settore: Ragioneria, Bilancio, Servizi Contabili e
Patrimonio.

Titolo di studio e professionali ed esperienze lavorative

Titolo di studio

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità
linguistiche

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto “L. Luzzatti” di
Palestrina nell’anno scolastico 1978/1979 con votazione di 54/60.
Ragioniere dal 07 Agosto 1981 (vincitrice di concorso per un posto di
Ragioniere) presso il Comune di Palestrina, Area Economico-Finanziaria.
Dal 07/08/1981 incarico sostituzione vicaria del Direttore di Ragioneria in
caso di assenza. Dal 01/01/1999 Responsabile Determine di liquidazione di
spesa degli uffici dell’Area Economico Finanziaria. Dal 01/04/2002
responsabile emissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento.Dal
01/05/2006 responsabile procedimento servizi inerenti il 1’ Settore:
Ragioneria, Bilancio, Servizi Contabile e Patrimonio. Dal 01/01/2008
Istruttore Direttivo a seguito di concorso interno. Dal 01/02/2008
Responsabile APO 1’ Settore: Ragioneria, Bilancio, Servizi Contabili e
Patrimonio.

Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
Buona conoscenza del Francese parlato e scritto.

Capacità nell'uso
delle tecnologie

Buone conoscenze dei software di uso comune (Windows – Office ecc)
Ottima conoscenza dell’uso del software di contabilità in uso presso l’Ente.

Altro
(partecipazione a
convegni e
Seminari e corsi
formativi).

Corso di informatica organizzato dal Comune di Palestrina 1998/1999
presso l’Istituto “Palladio” di Palestrina.
Corso di aggiornamento sul “Bilancio e il DDL legge finanziario 2004 e la
formazione dei documenti di programmazione, organizzato da ARETE’ srl
nel 2003.
Corso di formazione di n. 45 ore (dal 18/12/2003 al 23/04/2004) sul “il
cambiamento organizzativo negli Enti Locali”.
Corso di formazione “Percorso formativo per i dipendenti dei Comuni del
Comprensorio di Palestrina per l’utilizzo dei fondi strutturali europei per lo
sviluppo locale” della durata di n. 200 ore.
Corso di formazione della Regione Lazio sul “il sistema contabile e di
controllo negli Enti Locali” della durata di n. 100 ore (dall/08/10/2004 al
19/04/2005).
Corso di formazione organizzato dalla “Gubbio Management sas” su
“Bilancio 2005”(12.11.2004).
Corso di formazione su “l’IRAP Commerciale negli Enti Locali”
organizzato dalla SIPEL srl (12/01/2006).
Corso di formazione su “Il Rendiconto dei risultati di gestione 2005”
organizzato da EDK FORMAZIONE (28/04/2006).
Corso di formazione su “ SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni
degli Enti Pubblici” organizzato da “SIPEL e la COMUNITA’ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI” (20.12.2006).
2’ Corso di Formazione su “l’IRAP commerciale negli Enti Locali”
organizzato da “SIPEL srl” (08.02.2007).
Corso di aggiornamento su “D.L. 04/07/2006 n. 223 – Legge Bersani”
organizzato dall’Agenzia delle Entrate – Roma 6.
Corso di formazione su “Le nuove regole dei pagamenti da parte degli
EE.LL.” ORGANIZZATO DA “Trevi Formazione srl” (08/02/2011).

