
FORMATO EUROP'EO PER 

IL CU'RRICULUM VITAE 

CI····~ i . . , .... , ~ 

Nome 
Indirizzo 

Telefono 

FIDl 

E-mail 

Nazionalità Italiana 

Data dì nascita 

EsPeRlEMlA LAVORATIVA 

ò 08($ (da - al 
• Nomee in:dJriz,;O del dato.re dI lavoro, 

• Tipo dì azienda o settore 
• Tlpediimpiego 

• PiinCipaii mansioni13 responsablntà 

• Date, (da - ,a) 
, Nome e indirtzzo deldatore,di lavoro 

• TIpo di azienda o settore 
.1'ipo di impiego 

.. Prln~pa.1l mailslQni empPtlsSbilltà 
• Date (da - a) 

• Nome elndirlzzo del datore di lavoro 
• Tipo dì azienda o Sèttore 

• Trpo dI impiego 
• PrintJpali mansiOrii e rèSponsabilità 

P.fJg1na I • CurrlcIiIlini ~ di 
[COGNOME. gtIOIrMJ 

0/éf:M9RE 1993 - oqGl 

CoMuNE DI ARmo- PIWA tJl!EIHÀ 1, ,52100 AREZZO 
PUBBucA AM",ìNl&~r:iNE l~ 
Futqj~ CON PROFI~O EC~0t.4ICo-FINAtllIAAIO , 

Ho svolto IefuniiQnl del profilo all'll)temo ~rEntedappdma pl'èllaol'uffldoRagionetia(fino al 
15;9,1'994). poi presso l'ufficio di Controllo Interno fino, al dicembre 1996. Di seguitO .onOtlt$tO 
QSegnato all'ufficio Tributi fino al giugno 1997, poi all'ufficio Oontrollolntemo (aua:easìvamenle 
®nomlnato ufficio COntrollo di gestiOne. organlzZ.azione 8pattéCipaziohi, con ampUamento di 
fuflzioni) fino $1 diCembre 2004; poi a11'ufticioControlb di gesUQne fino all'agosto,2006.pbl 
~I'uftic;lo AnalisI orga",I~U~a eccotrollo di gèStiQne fino all'agostb 2001, poi al,tufflclo 
Parteql~()nl fiilo all'aprile 2010 Et da ~Itimo alrllfflcIQ Tn'b!JUj:!Ve tunora ri~lJlto.lnserlto; 
Inofu:e atar data daI1.1.2000~ono$Jato continuli~v~tI~ incaricatO della dIrezione ·deI 
p~tb' uffici con atltlbuZionediposlziooe organizzativa. 
Mi sono classifICato si secondo posto nel conçorso pubblioo per;tltoII ed e5amlper un postodJ 
dIrigente contabne bandito dal Comune di A!è1.1:f) (atto ,dirigente Area gestione del personale n. 
6916-de118.12.20(2) 

tJAGGjO 1994 -DICEMBRE 1995 
tstituz~ Bibliotsca "Cltti di AIellO' - via dei Pileati; 52100 lW12Jl 
IstituzJone ex art 114 TUEL 
incariCo 
~ponSabile di ragioneria e contabintè generale 
Gtugno 1992 - Luglio 1'993 commlssarlo esaminatore come membro~gregatoa pieno titolo 

nella matena Tecnica Pmfessionalenellasessione di es8mtHfi maturità 
l'lsti~tò Tep'1ico Statale 'IV Novembré' . Nérzo 
Is.tituto~çolaalk:o superIOre 
Dipen~tea ,tempO determinato 
CommissariO es~inatore 

Pér ullllrlonln1ormazlònl: 
'WYNi.Qedefop.$l.intltransparoncy 
'INNi.etJlD(m.eu.intkomml«fucatlonllnderJthtml 
hllp:llwWw·cunIcUlulfiVlla~.~ 



ISTRUZIoNE E FDRIWIONE 

• Oate(da .... a) 
• Nome e tipo di istiMo dllstr.uzlone o 

formalion~ 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qulllficaconseguita 
• L1118110 nella classlficazlone nazionale 

(se pertinente) 
-O.Jda-a) 

• Npme e tipo di i$tuto d'i istruzione o 
form~ 

• Ptinclpallmaterle l ablntà 
professionali~ dello studio 

• Qu(llibconsegùita 
" Uvello m~lla diSSlflCazlone naziOIialè 

(8& pet'til1erifl) 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di.lsti~to ffl IstruzJon .. o 
fonnazlone 

• Principali ma1srie r abllità 
Pfofessionall~tto dello studio 

• Qualificaeòl:iseguita 
• UVIiIllQl'lfllJJJ d~slff.camne n.al$ 

(se pertinente) 

P"'J .Cu~_tI/ 
(OOGNO/IA!E. gtIOIrIft./ 

1986-1992 
Universl(è degli studi diFirenze - Fac;oltà di Economia e Cominerdo 

Materie economiche, statistiche è giuridìche 

Laurea il1 economìae comr1:leré;lo 

1980-1985 
UceO SCientifico "GioYànnl da castiglione" 

Istruzione secondaria superiore in ambito scientifico 

Diploma di scuola secondarlasuperiot'e 

1994-oggl 
Vliirl elEm~ ,ucceS$lvamente 

Ho segùito unii Intensa attI~ìtà formativa sul temi della, direzione delle pubblica amminisnlione 
. locale; della programmazione e conduzione dei servìzipubbllcllocall, del contrOllo di .gestlOne e 

valLÌtazJonedei personale; della programmalione Et gestione eoonomicae finanziaria; della 
gesilooe del tributi comùnall è ~ualtre fematict1e :prevalentemente attii'1enti gli aspetti finanlfari 
ed oIViniZlatM dell'Ente rotnunale. In allegato al p-raseofeeurtJculum sono indlcaU 
distintamente i prinçi~i corsi CUi ho J)re$O parte . . 

Attestazlòni di trequenZà: 

:r>erut\erlol1lilfotmaZ1on1: 
wWw.oe",~iif9,ull.I.l"WiMPi~ . . 
WWVM~;(j'J.lntlcommledUCéitlOnllndex.Jthtml 
~'./fww;cUl1'ÌcuiUliwl1ae9uRlf!éO.Otg 



CAPACITÀ E CoMPeTENZE PERsoNALI 
Acquisifonelcorso dellll virllJ dells 

CDi1Ie(rII7l8 non ~~ 
.riCOnOSCiat& dsr;ertfflcst; ediploml ufflcIBli. 

At.:mc liNGUA 

• ~paeità dlletlura 
• Gapacltàdl acriltura 

• .CapéiCltè_di espressione orale 
ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
•• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orme 

CAPAcrrÀ e 'COMPETENZE fl!I.AZlONAlI 

ViVéAl l) l,vòrBroCOlJ ttlfie pe~" 'in 
.~ fflIJlticulturlle. OC;CUpandopostJ 
Inciul""comunlcalÌOllB 'è'impottsnfe e,m 
'SituazJoni in çt./i6 o$8finliafe:ltJvorin in 

Iiquaclff1(acJ ". ClJIIUI8t1spCHt). ecc. 

CAPACITÀ E eot.4PETeNZE 

ORGANIZZATlVE 

Ad es. coordinamerJtoe' smmlnls1r8zlone 
t!r~, progf1Ìfi., b!1PricI:$wposfo.dI 
(avoro,ln sttivitlt dI voIQntiItletoJsd &$. 

cultum li Spot#), 8C8SB, SCC, 

Pagina J • Cuntculunl'VIlBB di 
[COGNOME, gnome J 

IIIG&.~ 

'BuoNo 
BuoNo 
BUow 

FlWicue 
BuQHO 
ElEMEHTAllE 

ELaèrtARfr 

Hp frequentato ~ di Rlrmellòne sulle tematlGherelimonali. In particolare rammento: 
Parlare inpubblIoo" -lMM R1mlnI1!).20 novembre 2003 (12 ore formative); 
'"Tecniche di negGliaziol'ie e gestione dei conilitti" - LMMRimlnl e·g;.10 giugno 2Q04 (20 ore 
tormatlve); . .. . , 

Ho lvolto attiVità di docenza rivolta 8 personale del comparto enti locali per conto di metà di 
fOrmaziol'le. In merito a ciò rammento i seguenti eventi: 

-per CQl\to deua socletA di formazione CEMAN tenutij di un oorsò di speeialiu:atione rivolto a 
dirigenti e funilQf1é1n di entllQC.Jlì in, data 1'7~ 1 , 1997~1' tema. "Gli lndic;ltori di' rl$lJ1tato! una 
modafilè..pèrlà verifica dElU~etfl,*,tI~J etQcia ed .wnomiQtà do! aèM~ çQO'Iuoalr; 
·perconto della società. dI. formazione ETA3tanuta di un corso di speciali22:azlc)ne rivolto ~ 
dirigenti ed amministratori di enti locaIr~nuto in data 12.10.1999 {Firenze} ~setJembre 2000 
(Bologn;i) sul tema "Le socIetèmistedl trasformazioni urbaniStica: una nuova opportunltè 
per H ~mo dellerrlb'jOò: 
-pet cpnto deli. Faco~di ECOI:IQmIa- Diploma unlversjt;trto lnaconOJnlae amminlsfralÌone 
delle imprese della Un~ d8gli Studi di Siena gIornata di, apprOfondimento 'destinata agli 
studenti- $\11 ~$t8ma deH.elrnpre~ pu~IiCtle (13.12.2e®); 
-per conto della sotIetàSAL. (scuola delle autonomie loeaIi) tenuta del, corso: "'I controllp di 
gestione néli~ambìto dei oontrollì interni".10 data 20A.2006(Pontremoli Lucca); 
-per COnto della~jetè CINPA tenuta del COrso In due giOrnate: "I controlli interni nel qùadro 
dei pl'C)CQSsi di pro§(smmaZione degltenti tpcali" (20.12.20078 20.1 ;2(08); 

-per conto del Co!:nune di Areu.o tenuta di giornate·di· formazione interna perii personale 
delruflicio amministrativo dei settoresoc/o.SCrilastico. nell'anno 2006; 
·nefli~r:iho 20~ 1 sonò state tenute periO,(ticam~teglQ{tìate ,di fprm~ne ìntemà a favore del 
personale dello spor:tellO unioo sulle novità normatiw 8 giurisprudenziali in mateÀl! di tributi 
loca"; 

Nèll'ambitO privato hO sVOllQ ~egli anni 1~7"200.~ Il ruplo di 8$8e$$Orepre$80 il Camune di 
CastigUO" Fiòrèn~nb, ,funZione 'Che mi Ìla COOséntitò iJj'migllOi:atè le càpacitàrélaZionalt 

Ho acqUisito capacità e çomp(ltenm0f:9al'\Ì~tive sia mediante t8lun~ liUivltà fOrmative Sia 
mediante ,'esercizio diretto di responsabilità d. struttura presso il comune di ATel1JJ. PerqUl'lntG 
attiene al percorso,formativo segnalo di segUito I seguenti corsi a cui ho preso P.Srtt: 
~'COr-so difipeciafizzazione in direzione della Pubblica Amministrazione Locate" - CQNSIEL 
,E~n ,LOCALI marzo..lugllo :1999. Questo corso di ~peclalfzzazionej della durata complessiva di 
1 020nuiè conclu$O con un esame nel qùale è-stata conSègulta la votazione di OTTIMO. 
-"II moc1Ei1lo org~ini~ativo Leso o sistèma ToYòtà" • ~Igano Firenze 3 8pri182007 (5 ore); 

Per'uhl:lriQli'jmo~ni; 
www:Qldefop.8ti.int/irall$pal1l00y, 
www:euroPII,iiu.lnuciom~UC8IUoMndalLit.hlilìl 
bt1p:lr.ww;currk;uliJ~ropoo,~ 



CAPACITÀ E COMPETENZEiECNIGHE 

Conc»mputét. 1iJI#lzz8tIJ19~. 
mscchiMll. ecc. 

CAPACJ1A E COMPETENZE .ARTISTICHE 

Mu~iés,.cmtti.tra. dis~noeçC. 

A".T~E CAPACITA ~ C()t.APETENZE 

c;ompeteflZf1.·nt:IfI~te 
Indféate. 

~tn81- ·CU~1urp Vltae di 
[COGHOI.fE. ~1 

~·òrganizz.8re e dirigere le risorsè umàneneglienti lòcali;' - LMMRlmini 17-18 rnaggjQ 2007·(13 
ore): 

Per quanto àltiene allo svolgimento di ruçili ' 41 responsabilità segnalo che sono .Jato oggettQ, 
nelfambito del rapporto I8voratiVQ am il Coml1nèdiArezzo, dai segUéAtI looarithl form~lI: 
- esame e gestlonedelle problematk:h~ legate all'andamento amministrativo, 8a)I1omicoe 

gestionale di end, aziende speciali. IStituzIoni, aociE.rtà ed altII organismi dl ali il Comune di 
~uçsl!il prop~etarlo in tutto od in parte (ordine di servizio del Sindaco n. 41 del 
29.10.1996); 

- eserçtZlo delle funzioni vlC8rIe della ç!li'eZlOne dèll'uffk:lò Tributi con responsabilità aggiuntiva 
sull'unità organi~tlva ··servài9 ammini~ijvo acquedotto El canOllEt L, Merli"; 

• esercIZio delle funzioni vlcarie della dlrez1onedell'Ufflclo·éootroiìotnterno; 
- esercizio delle funziOni vicaiiedèlsuddettOufl'icio anche per quanto CQnC8m8 la .gestlotle del 

PEG, Le funZioni di 001 al presente . punto è di quellQ. preQ9den~ sono s~te sVOlte Dno al 
6.4.1~: 

- incarico di direziOne déll'UfficioContl'òllo Interno ~al , 7.4.1999 (Ordine di servizio del Sindaco 
n. eigge successiva prorogsstabillta con ordine di servizio del Sindaco". 8 del 3.6. 1999); 

- incarioodi direzlOnedell'UffIt.IoControJJo di 9"tion8. organizzazione e parteCipationi (Decreti 
del Sindacoo. 1~ del 14. 12.1999. n.5 del 2.11.2001 Et n. 51 del4.11.2(02)j 

• incarico di dlreXlQnè deU'Ufflf;lo çontrollo digemlòne dal gennaIQ 2005 ,~ ~psto 20Q§; 
- IllàlrlCO di direzione delJìUlficio Analisi organizzatiVa e controllo di gèStiòne dal settembre 

2006 ad 89QStò ,2007; , , 
- IncariçQ didiremoe dell'Uffréio Part~zionidal1 Jt2007 8130.4.2010: 
• Inçarico di dlr8ZlOlle delrUfficio Tributi: dal 1.5;201'0 al 31 1.2012 è dal 29.6..2012 alla data 

odlema; 
- designalionequ., fumlonarlodell'lmpo8té COr'nùtlile sugli Immobili (ICO, dèll'lmpOstà 

Mùnieipaie Pl'oprfa(IMU) e del Tributo è;omunale $Ili riIIuti (t wl ~ (TARES) mediante 
deli~ni dell. Glun~ Comanale pQr Il periodo di cui al ,pun}O ~et1te. 

Ho acquisito oOm~ten~ InfOrmatiche durante" percOrso universitario (n. 2 esamf in materia), 
rnedi8l1te CòrSidi form82i!me presso Il Comune,di Armo 'nonché pereffQlto di una pratlca laVò: 
ratlVà confinuatiVà che richiede l'uso di dQtazioni InfQrmatlcl:1e, Ho una bUona conoscenza déipiu 
utilqti s~~1 OperatiVi e programmtinforrnatici quali 'M&-OOS, Windows, Word, Excel" Publl
Sher (e ,c:onisporrderlti pfògr.ammi opèn SOlJ~)"8Jcunl bi'DVlSeÌiper;ia naVigaziOne i"lntemei e 
~i~stori dlSilaposta elettron~. oltre alla conoscenza djlle prinéjpall pròceduridi gestlo
ne InfOrmatizzatà del dati ed In pàrlk:Olare di quelle afferenti ai siStemi fin~nzj:tii e(oontabilj~ 

$.ono stato co~sulente della Comunità Montana A1fD Tevere Umbro e del Comuni diS.Glustino. 
C~rna~ MonteS. MarIa Tiberina e Pietralunga per un progetto di costituzione ed 
implementazione consortile del nucleo di valUtazione (anno 1999); 
Sonostafo Presidente' del Nucleo di Valutazione iStituito in fOrma associata tra la Comunlta 
Montana Alto Tevere Urilbroed i Comuni diS. Giustino; Citerna. P~tréllullga. Montone., LisCiàno 
e MonleS. M~à Ti~Hna dal mese di aprile 20p0.la nO.mln~. ~vamet;l~pl'orog. $ 
q,nfermata. hll eompOrtafD lo Svolgimento de,lleàttività con~ fino al 31 .• 12.2012. L'Incarico, 
'Che ha ,"\listo anche l'eser:ciilQ di una. funzione direttamente vaiutatiVa sulle figure apicali degli 
Enti .soçIa~, è.te eserçitlto nei confrOfiti di un numero dl.dipende,ntlparl_circa25Q unità; 

SOno stato membrodé! Consiglio di ArnminisltaZiorie dell'AutOrità di Ambito Ten'lfuriale Ottiillale 
"AItovaldamo" n. 4 dal 14.3d996 al rnatto 1998 

Per uW lriÌormazIòni 
wW.~eu.ln\llnl.~ 
'IdNI.aurope.eu,lnlfeornmleduaitionflldex:,;it.html 
h\lpUAwNt.CUrrIctJlOmVlÌaéeuropeo·OIÌI 



PAtENTE O PATENTI 

Au.EOAll 

P8glnap· ~1Um_dI 
JCOGNCì.ME. gnome} 

EleticocompletO dell'attività formativa svolta 

P8f lilteriori:lnformazloot:· 
ww:oedéfopjll;tntllranspaléllCY 
'/M'W.&UropiUIU. ntlComnVed.~lt.hlml 
http://WwW~çurrb!lu~~.org 



ELENCO COMPLETO DELL'ATTIVITÀ FORMATt\lA SVOLTA 

• un controllo di gestione negli enti locali" - CISEL 27-28-29.4.1994. 

• '·1I controllo dA g~tion,e ~eg1i ~ti locali" - CJSEL 4-5-6.4.1995. 

• "Aziende degHenti locali e mercato dei servizi pubblici" - Cìspel19.9.1996. 

• "La contabilità economica. ed il contr()llo di g~i<?ne't ~ CISEL 1647-18.10.'96. 

• ~.~ ptedisposizipne del bilancio di previsione" - GEMAN 21-22.10.96. 

• *'Ladetetminazione della rendita catastale,e le prohlc:matiehe CQririé$se all'individUazio .. 
ile delle llù~zone casta,stali" - GlSEL 25.;26-27.3.97. 

• "Gli .stru~enti per il flmJrmamenw delle infrastrutfure: comcrq;epre i fondi senza bat
tere cassa allo Stato centrale" - LIve (Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo) 30-
31.10.97; 

• "Controllo di gestionen e "controllo digestione e rapportieon il bilancio" -- Lega Auto
nomie Lòcali6-7.iO.98; 

• "n controno dj 'gestione: principali 8Spctti otgatlÌuativj alla; luçe dçlle ultime disposi2io
ci nonnativc" -CONSIEL ENTI LOCAL14-S-6!11.98. 

• ~~Corso di SJ'CCialiZzaZione: in . direzione deità Pubblica .. Amministrazione IAclle"
CONSmLENTI LOCALI marzo .. luglio 1999. Questo corso di specializzàiiòlÌe, della 
dunita éoinplessiva di JQ2 orcsim.i!ç:ol~va Q-éi seiP1entimoduli: "Linguaggio, gesti e at'" 
teggìamenti comestnunento di gestione manag~ale'\ ··lagcstione dei' coUab.orab~ri: 
tecniche per 10 sviluppo della motivazione, della collaborazione e deU ~organizzazionç 
del gru..ppc>di lavoto'" un controllo di geStiQne:glj snumenti o~tivj. ~. contabilità 
economi~ ed il benchmark:ing'" "OC$~ire perobieftivi: metodi di lavoro, tecniche e stru
tnenti"~ ~'n nuovo si$tema dellè responsabilità dirigenziali <lopo il D. Lgs. 80/9~, e le leg .. 
si Bassanini", U1 nuclei di valutazione: un occasione per costruire un effieace sistema in~ 
centivan~. n rapporto coI), il coJi~QnQ digc:$tionc''' "lp sviluppo délla qualità dç.i ser'VÌzi 
comunali: l'ente locale come erogatore di servizi". n corso si è concluso con un eS.am~ 
nel qUale è Stata con~8Mita là vÒRonedi OTTIMn 

• ~'n nuovo .contratto e il nuovo ordinamento professionale degli enti locali" -Scuola,dj 
Pqbbljça Amministr$Z.ione di .Lu~a 17-18.2.1999. 

• "Il 11UOVO contralto di lavoro ed il nuovo ordi~énto del personale degli et,lti loçaH" -
ANCI304-199"9. 

• "La,rifònna deìservizipubblicilocaH"- Lega Autonomie LQc~U 6.19.99. 

• "Fon:un.. stiisistemi di controllo e valutazione nelle amministrazioni publiclIc" - LIlfC 
Castell~a 29 settembre - l dicembre 2000: 

• nLa gestione del1~'risorse umatleel 'analisi individuale dell' efficacia managèriale" - Co .. 
mune di Arezzo, 1-2~30ttObre2001. 

• "T~çhe di fortnaziòn.e e redaziòne degli attì~illjstrativi" - Con;iune. qi Areztò 
5J2~2001. 

• "1 servizi pUbblici locali nelta le8$e finanziaria 2002" - PubblillecnicaBologna 
7.2.2002. 

• "La pnvatizzazione delle: imprese pubbliche locali. Le conseguenze, della mancata ap
provazione del regolamento". - Pubbli~ica Bot()gna 8.10.2002; 

PSg/tIB 6 - Gu/1iCUJum v/taatli 
[COGNOME, gnt:Iff'It)J 

Per ulBlon Informazioni: 
'iNNI Còdofop,iJU.liiIlIì'an5pniicy 
www.~.èu,t1t1corrwri1ed.ucaiionllndex.Jthtm' 
bt!I!1~,*,ri1cuI~umpeQ:lJ!1I. 



• "Le novità in materia di diritto soeietario~t -' lPSOA scuola di tormazione Firenze dal 
14.2.2003a1 20.3.200307 ,Sore fonnati ve); 

• "P.arlare in pubblico" - LMM Rimini 19-20 novembre 2003 (12 ore foooative); 

• "Tecniche di n~goziazione C gestione dci conflitti" - LMM Rimini 8-9-10 giugno 2004 
(20 orefc;n1natìve); , 

• uDefinire e valutare gli obiettjvi deU'entelocalcr' - uve 27/28 settembre 2005 (12 ore); 

• "1'IVgett9 fQ.Ql1~tivo sul dh.i~ ammin,istrativo esuUa valutazione concertata nell~pub
bUche anuninimr~~mi" ~ CINPA dicernbre2Q05 gennaio 2000 (24 Ore); 

• "Contabilità economica ed analitica'; - ClSEL 1 e 14 febbraio 2006 (12 ore); 

• nl servizi pubblici locall a domanda individuale: metodi e strumenti di l1rìalisi dei costi" .' 
CISfL 21/22 giugno 2006 (12 ore); 

• "n modeJlo organlzzativo L~ o sistema Toyota" .. Galgano Firenze ~' april~ 2007 ($ 
ore); 

e, "Organizzare e dirigere te risorse umane negli enti localI" - LMMRimini t 7-1 S maggìo 
2007' (13 ore); , 

• 'uLe società p.ubbliche e partecipate dagli enti loèali: le no\ità ìl1trodottè" -PST BÌe Li
v01'1106 ot1o~re 2OQ8 (5 ore); 

• ~·E{ltllocali: il nuQvo proceditnQtltoamminisfrativo dPPQ la riforma deUa L. 24 J 19Ò" -
ÈBIT' Arezzo settembre 2008 gennaio 2'009 (16 ore); 

• '~La riformà dei, servizi a rilevan7.8 eeonomica, ... ·' - PubbHtçcnica Bologna '2..7 ottobre 
2009 (8 ore); 

• '~ ciisciplina de1t'ler' .. Mà~()li Solo~ 27/28 mag8io 20 lO (12. ore); 

• "':tatac;saz1onea «n,i ICI ' delle areeedìfiçabili" - Ifel Am,.tel Amelia 19 magglo ZQ10 (~ 
ore); 

• "Le ~g()leper }iaffid!pncnto della riscQssione .. , ' ? - lfQI Anutel &ass:uòl0 7 luglio 2010 (8 
ore); 

e "lç~ f.~brlcati: la dcterminazi9ne 4eUa balie imponibile"-lfel Mutel AreZZO ! 4: et10bre 
20JO (8 ore); 

• "TèI, dall'accertamento alle strategie difensive nel contenzioso" -1fcl Anuro! Levanto 19 
òttohtc 20 lo (8 ote); 

• "Ladiscipllna d,eUIICI" -Ma~gioIi Rimini l1/t2 hovemhre201 o (12 Ore); 

• '~rCJ aree edifiCi,ibiH e fat}bricatirura1.r': .. Anutel P,?ntedera 3~o lOl i (8 ore); 

• '~Pàrtecip~iOne dei Comuni a1l'accertamento dei tributi" - RéfòtIn Pisa 17/18 maggio 
2011 (11 ore); 

• '~n federaJi$m9 ,fiscale!' - CSEL Are$l1 7giugì10 io Il (5 ()rc); 

• (~n fedCrali~mq fis~le, muniuip~le" - Ifel Attute:! 9 giugIlo 201.1 (~ ore); 

• "L'accertamento dei tributi locali e la compartecipazione uH'accertamento dei tributi era~ 
rialr' - IfelAnutel Arezzo .28 giugnò 2011 (8. ore); 

• "Le principali UQvità legisi'ativee giuri$pruc:l<mziali in ÌnatQrÌa di tributi locali" - Ifel 
Anlliel Bagno et Ripoli 21 s,ett~bf'e 20:11 (8 ore); 

• ~'1 vizi di notifica degli atti tributari degli enti localiu 
- Anutel Are~o ldic~bré 201 ] 

(Sore); 
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• "Tributi comunali: l'imposta municipale propriaJt 
- Asev Empoli 13 gennaio 2012 (6 

or~); 

• "La redazione del regolamento per la disciplina deU'imposta municipale propriàtt 
- Asev 

Empoli 5: marzo 2012 (S ore) 
• ''Master breve sui tributi locaH" - Anutcl Amelia 20 e 24 se~PN201~ (14 ore); 

• un decreto salva Italia: la nuova tassa sui rifiuti" Ifei Anulel Cortona 20 dicembre 2012 
(8 ore); 

• "Le novità ,in materia di TAR ESe riscossione negli enti locali" - Mute1 Montevarchi 21 
tèbbraio 2013, (8 ore); 

• "Evasione fiscale" - SILP Arezzo 4,6e Il giugnQ 2013 (18 ore); 

• Numerosi altri corsi interni tenutj presso n Comune di Arezzo 

Arezzo. 30 settembre iOl3 
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