CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
Qualifica
Incarico
Telefono
Fax
E-mail

DIOLOSA’ ALFREDO
15.07.1965
Comune di Sequals
Istruttore direttivo contabile
Responsabile Servizio Finanziario
0427-789116
0427-938855
ragioneria@comune.sequals.pn.it
alfredo.diolosa@comune.sequals.pn.it

TITOLI DI STUDIO
• 1985 - 1991
• 1980 - 1985

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita il 19.03.1991,
presso l'Università degli Studi di Trieste, con la votazione di 99/110;
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nel 1984, presso
l’I.T.C. "O. Mattiussi" di Pordenone, con la votazione di 54/60;

SERVIZIO MILITARE
• 1991 - 1992

Servizio militare espletato in qualità di sottotenente alpino di complemento
presso il btg. logistico Julia (data congedo: 08.07.1992).

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018

2017

• 2010 - 2018
• 2007 - 2017

• 1995 - 2007
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Istruttore direttivo (categoria D) - area amministrativa presso il Comune di
Sequals (60%) e assegnato al servizio finanziario dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti
Friulane (40%), con incarico di P.O., con decreto del Direttore Generale n. 138
del 29.12.2017, dal 01.01.2018 al 30.06.2018;
Istruttore direttivo (categoria D) - area amministrativa presso il Comune di
Sequals (60%) e assegnato al servizio finanziario dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti
Friulane (40%), con incarico di P.O., con decreto del Direttore Generale n. 79
del 02.08.2017 e n. 103 del 31.10.2017, dal 02.08.2017 al 31.12.2017;
Incarico di Vicesegretario, con attribuzione di funzioni vicarie a titolo di reggenza
della segreteria comunale di Sequals, dal 03.01.2010 alla data odierna;
Istruttore direttivo (categoria D) - area amministrativa e contabile presso il
Comune di Sequals con incarico di responsabile del servizio finanziario, tributi e
commercio, dal 03.01.2007 al 31.07.2017;
Istruttore direttivo (ex q.f. 7^ led) - area amministrativa e contabile presso il
Comune di Clauzetto con incarico di responsabile del servizio ragioneria dal

• 1993 - 1994
• 1993
• 1993
• 1993
• 1992

COMPETENZE LINGUISTICHE

01.01.1995 al 02.01.2007;
Istruttore amministrativo (ex 6^ q.f.) nei servizi amministrativi e contabili presso il
Comune di Clauzetto dal 20.12.1993 al 31.12.1994 (art. 7 legge 554/88);
Docente di Matematica Applicata presso l'I.t.c. "G. Marchesini" di Sacile nel
periodo dal 18.03.93 al 16.06.93;
Docente di Ragioneria presso l'I.t.c. "O. Mattiussi" di Pordenone nei periodi dal
02.03.93 al 13.03.93 e dal 15.03.93 al 17.03.93;
Docente di Tecnica comm. e bancaria presso l'I.t.c. "L. Milani" di Pordenone nel
periodo dal 02.02.93 al 20.02.93;
Docente di Ragioneria presso l'I.t.c. "L. Milani" di Pordenone nel periodo dal
05.12.92 al 15.12.92;
FRANCESE E INGLESE
conoscenza scolastica.

PATENTE DI GUIDA

A–B

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente
documento ai sensi della legge 196/2003.

31 gennaio 2018
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f.to Alfredo Diolosà

