FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Michele Cattazzo

Indirizzo

37039 Tregnago (Vr)

Telefono

045-6172371 (ufficio)

Fax

045-6172364 (ufficio)

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

michelecattazzo@comune.caldiero.vr.it (ufficio)
Italiana
06.08.1970

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

1992-1994
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Credito
Amministrativo - Impiegato
1996-1997
Quercia Software S.p.A.
Servizi informativi in ambito bancario
Amministrativo - Impiegato
1997 ad oggi
Comune di Caldiero
Amministrazione Pubblica - Ente Locale
Amministrativo – Responsabile Area Economico Finanziaria
2003 ad oggi
Unione di Comuni Verona Est
Amministrazione Pubblica- Ente Locale
Convenzione con il Comune di Caldiero per Responsabile Servizio Finanziario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Settembre 1984 – giugno 1989
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri M.O. Luciano Dal Cero di San Bonifacio
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Michele Cattazzo

• 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)

1990 – 1995
Università degli studi di Verona
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio
Laurea specialistica

FORMAZIONE SPECIALISTICA
.
04.06.2002
dal 29.10.1998 al 05.11.1998
08.04.1999
12.10.1999
24.03.2000
04.04.2000
05.10.2000
23.10.2000
12.04.2001
18.09.2001

16.10.2001
dal 20.11.2001 al 05.06.2002

04.03.2002
07.11.2002

23.01.2003
05.10.2004
13.04.2005
29.11.2005
08.05.2006
04.10.2007
29.01.2010

26.03.2010
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Seminario organizzato da Anciform su “Il contenzioso ICI”;
seminario organizzato da CPV (Centro Produttività Veneto) su “bilancio preventivo 1999 degli
enti locali”;
Giornata di studio organizzata da CISEL su “La contabilità economico-patrimoniale ed il prospetto di conciliazione”
Seminario organizzato da Alfa (Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento) su “La nuova
Tariffa Rifiuti”;
Seminario organizzato da Ancitel su “Conto consuntivo 1999”;
Seminario organizzato da Alfa (Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento) su “Imposta
Comunane sugli immobili”;
Seminario organizzato da Interazione S.r.l. Su “Gestione del personale: novità fiscali di fine anno”;
Seminario organizzato da Ancitel su “Il bilancio di previsione 2001”;
Seminario organizzato da Ancitel su “Rendiconto 2000”;
Seminario di formazione organizzato da Padeia S.r.l. Su “Rilevazione delle presenze, gestione
delle assenze, orario di lavoro, flessibilità, prestazioni straordinarie e recuperi, ferie permessi
retribuiti e non retribuiti”;
Seminario organizzato da “ICA Mediaform” su “Il bilancio di previsione 2002”;
corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto e organizzato da Unionservices srl su “Innovazione tecnologica e organizzativa nel Comune di Caldiero: l'organizzazione e la valutazione
del personale (24 ore) – Dalla programmazione al controllo di gestione (36 ore) – Elementi di
comunicazione (40 ore)”;
Seminario di studio organizzato da Interazione S.r.l. Su “Dipendenti ed assimilati: novità certificazioni 2002”;
Corso di perfezionamento in Diritto degli Enti Locali organizzato dal Consorzio per gli studi universitari di Verona su “Diritto Amministrativo: nozioni e fonti – Le situazioni giuridiche soggettive
– I soggetti del diritto amministrativo” e “La giustizia amministrativa: la struttura, la giurisdizione e
la competenza del giudice amministrativo. Il giudice ordinario. Il giudice cautelare. I procedimenti
speciali”;
Seminario organizzato da CPV (Centro Produttività Veneto – Fondazione Giacomo Rumor) su
“legge finanziaria 2003 – legge di stabilità per l'anno 2003;
Incontro di studio ed approfondimento organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali) su “Il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa Ronchi”;
Seminario da INPDAP su “Denuncia Mensile Analitica”;
Convegno organizzato da Uniriscossioni S.p.A. E Tecnologia e Territorio S.p.A. Su “Catasto e
Finanziaria: l'analisi delle norme, delle disposizioni e delle circolari dell'agenzia del territorio”;
Seminario di studio organizzato da Interazione S.r.l. Su “Ipotesi di CCNL del Personale non dirigente degli enti locali – le assunzioni: DPCM e Finanziaria 2006;
Convegno organizzato da Area Riscossioni S.p.A. Su “Ingiunzione Fiscale e Riscossione Coattiva;
Seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale su “Profili
di rilievo per gli Enti Locali nella legge finanziaria 2010”;
Convegno organizzato da ANCREL Club dei Revisori su “Il Rendiconto 2009 degli Enti Locali”.

Michele Cattazzo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.
LINGUE CONOSCIUTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese e Francese

Scolastica
Scolastica
Scolastica

COMPETENZE INFORMATICHE
• Ambiente operativo Windows
• Applicativi Videoscrittura
• Applicativi fogli elettronici
Applicativi data base
Amministrazione rete locale
Gestione siti web

PATENTE O PATENTI

Ottime
Ottime
Ottime
Discrete
Buone
Discrete
Categoria B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 196/2003.

Tregnago, giugno 2010

NOME E COGNOME
Michele Cattazzo
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Michele Cattazzo

