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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIO CHIODO 

Indirizzo  VIA PANEBIANCO, 343  -  87100, COSENZA (CS)  

Telefono  389 4378653 – 340 3100010 

E-mail   mario.chiodo@pec.it –  mario.chiodo1977@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Cosenza    08/10/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/02/1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ROTA GRECA – Via San Francesco - 87010 ROTA GRECA (CS) 

Tel: 0984/928879, Fax: 0984/920791, e-mail: ufficiorag.rotagreca@libero.it 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale (1.185 abitanti) 

• Tipo di impiego  Responsabile procedimenti economico-finanziari – (Vice Segretario dal 
31.3.2016) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità, bilanci, rendiconti di gestione, gestione del personale, tributi, 
gare e contratti 

 

• Date (da – a)  Dal 23.9.2011 al 7.10.2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI LUZZI – Via San Giuseppe – 87040 – Luzzi (CS)  

Tel. 0984/549006 – Fax: 0984/549239 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale (10.564 abitanti) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione economica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità, bilanci, rendiconti di gestione, Patto di Stabilità, Rapporti con 

la Corte dei Conti, Organo di Revisione e Tesoreria 
 

• Date (da – a)  Dal 7.12.2011 al 06.06.2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI FUSCALDO – Via D. Sansoni – 87024 – Fuscaldo (CS)  

Tel. 0982/859863 - 320308 – Fax: 0982/89592 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale (8.334 abitanti) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore 3° - Servizio Finanziario e Tributi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità, bilanci, rendiconti di gestione, Patto di Stabilità, Rapporti con 

la Corte dei Conti, Organo di Revisione, Tesoreria e tributi 
 

• Date (da – a)  Dal 22.11.2013 al 31.12.2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI APRIGLIANO – Via Roma,1 – 87051 – Aprigliano (CS)  

Tel. 0984/421003 – Fax: 0984/420970 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale (2.953 abitanti) 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizi Finanziari e Tributi (Incarico Legge n. 331/2004, art. 
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1,c. 557) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità, bilanci, rendiconti di gestione, Patto di Stabilità, Rapporti con 

la Corte dei Conti, Organo di Revisione, Tesoreria e tributi 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

E COMUNITARIA  - P.I.T. (Progetto Integrato Territoriale) VAL DI CRATI N. 5 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Amministrativo-Contabile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità, bilanci, rendiconti di gestione, gestione del personale, gare e 

contratti, redazione di atti amministrativi, contabili e fiscali 
 

• Date (da – a)  22 e 23 Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

struttura interregionale Puglia, Campania, Basilicata e Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico (D.P.R.  28.1.2008, n. 27) 

• Tipo di impiego  Incarico di tutoraggio (nota prot. n. 351/10). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza, supporto ed affiancamento al docente ed ai corsisti prima, 

durante e dopo lo svolgimento della lezione in aula. 
 

• Date (da – a)  27 Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale   

struttura interregionale Puglia, Campania, Basilicata e Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico (D.P.R.  28.1.2008, n. 27) 

• Tipo di impiego  Incarico di tutoraggio (nota prot. n. 548/10) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza, supporto ed affiancamento al docente ed ai corsisti prima, 

durante e dopo lo svolgimento della lezione in aula. 
 

• Date (da – a)  Dal 28 ottobre 2010 al 31 ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Piazzale Martelli, 8 -  60121   ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di coadiutore didattico per il corso di “ragioneria generale ed 
applicata” per l’a.a. 2010/2011. (contratto del 28.10.2010) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercitazioni agli studenti, assistenza e collaborazione con il docente del 
corso (Prof. Simone Poli) durante le lezioni e gli esami. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2011 al 31 maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutorato all’insegnamento di “Diritto Pubblico” presso la 
Facoltà di Economia, per il corso di studio di Economia Aziendale, per 
l’a.a. 2010/2011. (contratto Rep . n. 215 – prot. n. 4201 del 1.2.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e  assistenza alla didattica. 

 

• Date (da – a)  Dal 10 gennaio 2011 al 10 aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI PISA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Ridolfi, 10 – 56124  PISA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 
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• Tipo di impiego  Incarico di supporto all’attività didattica nell’ambito del corso di 
“Economia Aziendale I”, per l’a.a. 2010/2011. (contratto  del  10.1.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica sotto la supervisione 
scientifico-culturale del Prof. Silvio Bianchi Martini. 

 

• Date (da – a)  Dal 19.1.2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

AZIENDALE 
Via dell’artigliere, 19 – 3719  VERONA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura occasionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di raccolta dati primari nel progetto di ricerca “Politiche della 
marca delle imprese nel veronese: un’analisi delle scelte di brand name”. 

 

• Date (da – a)  Dal 22 settembre 2011 al 31 luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “Economia e 
Gestione delle Imprese” presso la Facoltà di Economia, per il corso di 
laurea in Management e Marketing, per l’a.a. 2011/2012. (contratto Rep . n. 
135 – prot. n. 2191 del 17.1.2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 
docente Prof. Andrea Lipparini. 

 

• Date (da – a)  Dal 17 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Piazzale Martelli, 8 -  60121   ANCONA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di supporto alla didattica per il corso di “Ragioneria generale ed 
applicata” per l’a.a. 2011/2012. (contratto del 17.1.2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercitazioni agli studenti, assistenza e collaborazione con il docente del 
corso (Prof. Simone Poli) durante le lezioni e gli esami. 

 

• Date (da – a)  Dal 30 ottobre 2012 al 31 ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “Controllo di 
Gestione” presso la Facoltà di Economia, per il corso di laurea in 
Management e Marketing, per l’a.a. 2012/2013. (contratto Rep . n. 2842 – 
prot. n. 49264 del 30.10.2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 
docente Prof. Angelo Paletta. 

 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “International supply 
chain management” presso la Facoltà di Economia, per il corso di studio 
in Direzione aziendale, per l’a.a. 2012/2013. (contratto Rep . n. 1350 – prot. 
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n. 17007 del 16.4.2013) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 

docente Prof. Andrea Lipparini. 
 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “Gestione della 
tecnologia” presso la Facoltà di Economia, per il corso di studio in 
Direzione aziendale, per l’a.a. 2012/2013. (contratto Rep . n. 1350 – prot. n. 
17007 del 16.4.2013) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 
docente Prof. Andrea Lipparini. 

 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “Gestione dei costi” 
presso la Facoltà di Economia, per il corso di studio in Direzione 
aziendale, per l’a.a. 2012/2013. (contratto Rep . n. 1350 – prot. n. 17007 del 
16.4.2013) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 
docente Prof. Angelo Paletta. 

 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

Via Zamboni, 33 – 40126  BOLOGNA 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego  Incarico di  tutoraggio didattico  all’insegnamento di “Gestione della 
produzione” presso la Facoltà di Economia, per il corso di studio in 
Management e Marketing, per l’a.a. 2012/2013. (contratto Rep . n. 1350 – 
prot. n. 17007 del 16.4.2013) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto e assistenza alla didattica e collaborazione con il 
docente Prof. Andrea Lipparini. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  8 Agosto 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Ragioneria Generale 

dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza 
   

• Qualifica conseguita  Iscrizione nel Registro dei Revisori legali al n. 173122 – giusto Decreto del 
25/7/2014 (G.U. , 4^ serie speciale. N. 62 del 8/8/2014); 

 
 

• Date (da – a)  11 Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA -  Arcavacata di Rende (CS) 

   
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE 
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COMMERCIALISTA (esame di Stato della II sessione 2013); 
 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA -  Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Regionale e degli Enti Locali, Diritto Amministrativo, Economia 
delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Economia Regionale, 
Marketing, Strategia e Politica Aziendale, Analisi e contabilità dei costi, 
Diritto Commerciale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale  
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “E. FERMI” di San 

Marco Argentano (CS) 
• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
• Date (da – a)  19/06/2003 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ (Centro di formazione studi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Misurare la qualità del servizio pubblico:  
Sistemi di controllo” 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  26/27 giugno 2003 – 02/03 luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMEZ (Centro di formazione studi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Il servizio pubblico on-line” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  14/12/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACSEL (Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Programmazione e gestione dell’Ente locale 
alla luce delle novità della Legge Finanziaria 2005” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  4/3/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 INPDAP – DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BASILICATA E CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Liquidazione della pensione in modalità 
definitiva” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  18/1/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CASA EDITRICE CEL srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Il bilancio di previsione 2005 - legge 
finanziaria - patto di stabilità - principi contabili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  24/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “La nuova legge 15/05 di riforma della Legge 
241/90” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  24/11/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACSEL (Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Il servizio idrico integrato nella Regione 
Calabria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28/11/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ACSEL (Associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Le novità della Legge finanziaria 2006 per la 
programmazione e la gestione dell’Ente locale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Gennaio – aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA - Arcavacata di Rende (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “Organizzazione della didattica e gestione 
delle risorse umane” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
 

• Date (da – a)  20/3/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “La riscossione delle entrate locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  26/3/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CENTRO STUDI ENTI LOCALI srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Gli adempimenti dei revisori degli enti locali 
nell’ambito del controllo collaborativo con la Corte dei Conti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29/4/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema “Imposta comunale sugli Immobili. 
Accertamento e sanzioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  25 e 26 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 REGIONE CALABRIA – ASSESSORATO AMBIENTE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno regionale sul tema “Politiche e interventi per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile della Calabria nel periodo 2007/ 2013” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29/6/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo sul tema ”I recenti interventi normativi ed 
interpretativi in materia di tributi locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  5/3/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 BANCA D’ITALIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno sul tema “Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19/3/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno sul tema “Investimenti in capitale umano nel futuro di Italia ed 

Europa” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  15 – 16 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COSENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli uffici comunali di censimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  16/3/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di studio e approfondimento sul tema “ Novità sui bilanci e nei 
vincoli di finanza e personale degli enti locali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  24/4/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Formativo sul tema “2013: Dalla TARSU alla TARES” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13-14/6/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMEZ  PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio “Project Cycle Management” – “una metodologia europea per 
migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

• Qualifica conseguita  Certificato di presenza 
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• Date (da – a)  28/10/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MAGGIOLI  INFORMATICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sulla presentazione della nuova contabilità armonizzata 
“D.L. 118/2011” e della procedura di contabilita’ finanziaria SERFIN di 
Maggioli Informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29 - 30/1/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IFEL – MEF – FONDAZIONE FORMAP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione istituzionale : “La riforma contabile degli enti 
territoriali di cui al D.Lgs. 118/2011” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  24/3/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MAGGIOLI  INFORMATICA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di istruzione sulla procedura di contabilita’ finanziaria SERFIN di 
Maggioli Informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  12/6/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 GRUPPO SOLUTIO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Bilancio di previsione 2015 – i principi della contabilità 
armonizzata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13/6/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

DI ROSSANO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “Il Bilancio di previsione 2015” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -  Conoscenza avanzata dei programmi: word, excel, outlook, outlook 
express, Internet; 

- Conoscenza avanzata di software dedicato per la programmazione 
economico - finanziaria e patrimoniale degli enti locali (Andromeda 
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Informatica s.r.l. di Milano); 
- Conoscenza del software della contabilità finanziaria degli enti locali 

(Halley Informatica s.r.l.) 
-  Conoscenza del software della contabilità finanziaria degli enti locali (BIT 

s.r.l.) 
-   Possesso della ECDL rilasciata dall’AICA il 20/11/2003 al n. IT436346. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - Rappresentante dell’Amministrazione comunale di Rota Greca e di 
Aprigliano presso il gruppo Lavoro Pensioni dell’Università della 
Calabria; 

- Componente della Commissione per l’espletamento delle gare relative 
agli appalti per i lavori pubblici, forniture e servizi del Comune di Rota 
Greca e Aprigliano; 

- Rilevatore nel 2001 per l’effettuazione del 14° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni e 8° censimento generale dell’industria e 
dei servizi. 

- Idoneo al concorso pubblico per Funzionario - cat. D3 - Responsabile 
del servizio finanziario bandito dal Comune di Montalto Uffugo (CS) 
anno 2013. 

- Segretario della Commissione d’esame del Concorso pubblico per 
l’assunzione di un istruttore direttivo contabile cat. D1 del Comune di 
Fuscaldo. 

 

 

PATENTE   Cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio A.N.U.T.E.L. (Associazione nazionale uffici tributi enti locali) 
Socio A.R.D.E.L. (Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali) 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 

            
Cosenza, lì  7.6.2016   
                                                                                                                                                                             FIRMA 

                              Mario Chiodo 


