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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PESENTI ELENA
C/O SEDE UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALME’ E
16, 24019 VILLA D’ALME’
035/6321134

VILLA D’ALME’ VIA LOCATELLI MILESI

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pesenti.elena@unionealmevilladalme.it
italiana
14/03/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di impiego

Dal 01/01/2013 ad oggi
Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Alme
Ente locale
Specialista in attività contabili cat. D

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di impiego

Dal 01/12/2001 al 31/12/2012
Comune di Almè
Ente locale
Specialista in attività contabili cat. D
Area finanziaria: dal 01/12/2001 al 30/11/2006 responsabile del servizio finanziario (ragioneria,
tributi e gestione economica del personale); dal 01/12/2006 al 31/12/2012 responsabile del
procedimento dell’ufficio tributi.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di impiego

Dal 01/09/1998 al 30/11/2001
Comune di Almenno San Salvatore
Ente locale
Istruttore Direttivo contabile cat. D
Dal 01/09/1998 al 30/07/1999 addetta ufficio tributi, dal 01/08/1999 al 31/11/2001 responsabile
del servizio finanziario (ragioneria, tributi e gestione economica del personale).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Tipo di impiego

Dal 17/09/1996 al 30/08/1998
Comune di Ubiale Clanezzo in convenzione con il comune di Sedrina
Ente locale
Collaboratore terminalista V° Q.F
Addetta al servizio segreteria

Area finanziaria: dal 01/01/2013 al 30/06/2018 responsabile del procedimento ufficio tributi; dal
01/07/2018 ad oggi responsabile del servizio finanziario (tassa rifiuti, ragioneria, affari economici
del personale); dal 01/07/2019 ad oggi si aggiunge la responsabilità del servizio segreteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

03 novembre 2011
Università degli studi di Bergamo - Facoltà di Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni
interpersonale e delle organizzazioni sociali – classe n. 34 Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia generale, clinica, dello sviluppo, dinamica, sociale, del lavoro; antropologia;
neuroscienze - tesi di laurea dal titolo “Il tempo: Aspetti psicologici e sociali” relatore prof. Enrico
Renato Antonio Giannetto – votazione 107/110
Dottore in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonale e delle organizzazioni
sociali
Laurea triennale

Anno accademico 2005/2006
Università degli studi di Bergamo – Facoltà di Economia e Commercio e Facoltà di
Giurisprudenza
4° Corso di perfezionamento universitario in “Disegni organizzativi – gestione e sviluppo delle
risorse umane e performance negli enti locali” – prova finale dal titolo “La leadership condivisa” –
sessione: psicologia delle organizzazioni e delle risorse umane – docente relatore Dott.
Riccardo Sonzogni – votazione 97/100.
Diploma di perfezionamento universitario
Diploma di perfezionamento universitario

14 marzo 1996
Università degli studi di Bergamo - Facoltà di economia e commercio
Economia politica, aziendale; ragioneria; statistica; micro e macro economia; econometria; diritto
privato, pubblico, internazionale, commerciale- tesi di laurea dal titolo “Armonizzazione delle
classificazioni industriali: problemi e tendenze internazionali” relatore prof.ssa Silvia Biffignandi –
votazione 100/110
Dottore in economia e commercio
Laurea vecchio ordinamento

17 Luglio 1989
Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana – Bergamo
Diploma di maturità scientifica – votazione 45/60
Diploma di scuola secondaria superiore

ITALIANA
INGLESE
buono
buono
discreta
Buona conoscenza programmi word ed excel.

