
   

  

 

 

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  CASINO GIADA  

Indirizzo  VIA AL CESURON, 10  LOC. CALAVINO – 38076 MADRUZZO (TN) 

   

E-mail  giada.casino@gmail.com 

Stato civile  CONIUGATA 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data  e luogo di nascita  25/02/1973  VIZZOLO PREDABISSI (MI) 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a)   Dal 01/03/2017 ad oggi  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE  DI  VALLELAGHI (TN) 

 Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

 Tipo di impiego  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – C EVOLUTO 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Trasferimento con mobilità volontaria presso il  Comune di Vallelaghi (TN) - impiegata a tempo 

parziale (28 ore settimanali) ed a tempo indeterminato, con mansioni di collaboratore 

amministrativo del servizio tecnico -  livello C evoluto,  con le seguenti principali funzioni: 

supporto amministrativo e redazione di atti inerenti il servizio tecnico; 

gestione del programma informatico degli atti; 

predisposizione e gestione dell’iter procedurale inerente l’assegnazione degli incarichi e 

registrazione dei contratti; 

controllo e smistamento posta e gestione del protocollo informatico; 

istruttoria dei procedimenti di gestione del legname e del patrimonio di uso civico; 

amministrazione degli adempimenti inerenti il registro dei lavori degli operai; 

aggiornamento ed inserimento dell’albo telematico e gestione sito internet per le attività inerenti 

il servizio Tecnico 

 

Dal 14/07/2014 al 28/02/2017 

COMUNE DI SPORMINORE (TN) 

ENTE PUBBLICO 

COLLABORATORE CONTABILE – C EVOLUTO 

Impiegata a tempo pieno (36 ore settimanali) e a tempo indeterminato, presso il Comune di 

Sporminore(TN) , con mansioni di collaboratore contabile livello C evoluto, servizio finanziario e 

tributi – con superamento del periodo di prova con le seguenti principali mansioni e 

responsabilità: 

Gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti previsti per  il servizio finanziario. 

Registrazione degli impegni di spesa ed accertamenti di entrata, registrazione delle coperture  

bancarie in entrata ed in uscita; predisposizione ed elaborazione del  bilancio previsionale e del 

rendiconto e dei relativi allegati; emissione delle fatture di competenza e registrazione IVA. 

Liquidazione e pagamento delle fatture passive, verifica e controllo dei moduli di tracciabilità dei  

flussi; Richiesta di CIG e DURC sui siti di riferimento come previsto dalla normativa vigente; 

Gestione e verifica delle entrate comunali e del servizio tributi (IMU – TASI – IMIS – sorti legna, 

pubblicità, cosap, ecc)  
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Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redazione delle determinazioni e delle delibere di propria competenza;  

Gestione del personale, compilazione e controllo delle presenze dei dipendenti. 

Gestione degli adempimenti previsti per la Scuola materna  e rendicontazione annuale delle 

relative spese. 

Predisposizione ed elaborazione degli ordini sul mercato elettronico (CONSIP – MEPA / 

MERCURIO MEPAT)  

Aggiornamento del sito internet istituzionale relativamente alla parte di propria competenza 

nell’area “amministrazione trasparente” 

Protocollazione degli atti e della posta in entrata ed in uscita dei documenti di propria 

competenza. 

Pubblicazione degli atti sull’albo telematico, rilascio di carte d’identità e certificati anagrafici e di 

stato civile (solo nei casi di assenza dell’addetto incaricato di tale servizio) 

 

Dal 14/03/2014 al 13/07/2014 

COMUNE DI VEZZANO (TN) 

ENTE PUBBLICO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO – C base 

Impiegata a tempo pieno (36 ore settimanali) e a tempo determinato presso il Comune di 

Vezzano, con mansioni di assistente amministrativo da svolgere alle dirette dipendenze del 

Sindaco – livello  C base con le seguenti mansioni: 

espletamento, nell’ambito della realizzazione della gestione associata, del servizio Entrate e 

Tributi, della funzione di coordinamento, orientamento ed accompagnamento alla fase operativa 

gestionale comunale e quella sovra comunale; 

collaborazione con l’ufficio finanziario per la predisposizione degli atti amministrativi e di quanto 

ritenuto necessario nell’ambito dell’attività amministrativa;  

rapporto concluso con dimissioni volontarie 

 

 

Dal 14/03/2011 al 13/03/2014 

COMUNE DI VEZZANO (TN) 

ENTE PUBBLICO 

ASSISTENTE CONTABILE – C BASE 

Impiegata a tempo pieno (36 ore settimanali) e a tempo determinato, presso il comune di 

Vezzano, con mansioni di assistente contabile – livello C base, presso l’ufficio tributi con le 

seguenti principali mansioni: 

Gestione e verifica delle entrate comunali (ICI – IMU – TIA – servizio idrico , Cosap – Imposta 

sulla pubblicità – sorti boschive e adempimenti vari inerenti la gestione del legname)  - 

fatturazione dei vari servizi (discarica – rifiuti – legname – varie) Collaborazione con ufficio 

Ragioneria.  

Rapporto concluso per fine incarico 

 

 

 

Dal 16/11/2005 al 13/03/2011 

TRASPOSERVIZI SRL di Trento 

DITTA PRIVATA 

Responsabile contabile 

Impiegata part-time (25 ore settimanali) presso l’azienda Trasposervizi srl di Trento, con 

mansioni di responsabile contabile con le seguenti principali mansioni: 

imputazione della prima nota contabile pluriaziendale, registrazione delle fatture di acquisto e di 

vendita, liquidazioni mensili dell’iva italiana e di quelle estere (austriaca – spagnola – francese), 

determinazione delle competenze per la redazione dei bilanci infrannuali e di fine esercizio, 

scritture di assestamento, redazione bilanci di verifica, controllo periodico dei mastri contabili, 

gestione ed aggiornamento del piano dei conti, gestione giornaliera degli insoluti, controllo 

periodico delle banche, gestione del servizio recupero iva , gestione dei pagamenti fornitori, 

redazione del modello F24, controllo mensile delle ritenute d’acconto, rapporti con ufficio paghe, 

stesura dei fogli presenza, gestione dell’archivio. Coordinamento e verifica  del lavoro d’ufficio. 

Rapporto concluso con dimissioni volontarie 

 

 

 



   

  

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 18/06/2002 al 15/11/2005 

C.E.D.E.A. sas di Trento 

Studio professionale 

Contabile 

Impiegata part-time (20 ore settimanali)  presso lo studio professionale C.E.D.E.A. sas di Trento 

con le seguenti principali mansioni: 

tenuta delle scritture contabili di più aziende tra cui società di persone e società di capitali, ditte 

in contabilità ordinaria/semplificata/professionisti; 

redazione bilanci di verifica, scritture di assestamento e redazione di dichiarazioni. 

Predisposizione di deleghe di pagamento F24 , liquidazioni iva mensili e trimestrali. 

Tenuta dei libri contabili  

Rapporto concluso con dimissioni volontarie 

 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 07/01/99 al 17/06/2002 

A.D. AMBIENTE 200 srl di Trento 

Ditta privata  

Contabile e segreteria 

Impiegata part – time (20 ore settimanali) presso l’azienda di servizi A.D. AMBIENTE 2000 srl di 

Trento con le seguenti mansioni contabili e segreteria: 

Redazione preventivi, rapporti con clienti e fornitori, tenuta della prima nota contabile, 

compilazione deleghe di pagamento F24, redazione dichiarazione e liquidazione iva periodica 

mensile, gestione del personale, tenuta della cassa, redazione dei  bilanci di verifica, tenuta 

delle scritture di assestamento, rapporti con ufficio paghe e stesura dei fogli presenze. 

La  suddetta ditta è stata incorporata nel giugno 2002 e successivamente ha cessato l’attività 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/08/2000 al 30/04/2001 

ICA SpA di Trento 

Ditta privata 

Contabile 

Impiegata part-time con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’azienda 

commerciale ICA SpA con attività di supporto all’amministrazione centrale, alla contabilità 

centrale ed al sistema informativo centrale e di filiale, gestione centralizzata dei cespiti. 

Contratto concluso volontariamente causa maternità 

 

 

   

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 03/03/1999 al 31/07/2000 

PISONI Srl di Sarche (TN) 

Ditta privata 

Contabile  

Impiegata part-time presso l’azienda Pisoni srl di Sarche con le seguenti mansioni: 

bollettazione, fatturazione, registrazioni di prima nota contabile, liquidazione iva mensile, 

compilazione deleghe di pagamento F24, redazione dichiarazione IVA periodica mensile.  

Gestione agenti FIRR/ENASARCO, gestione del personale e tenuta della cassa. 

    

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 22/02/1994 al 05/01/1999 

ICA S.p.A filiale di Milano e di Lodi 

Ditta privata 

Contabile 

Impiegata a tempo pieno ed a tempo indeterminato preso l’azienda commerciale ICA S.p.A filiale 

di  Milano e presso la filiale di Lodi con le seguenti mansioni contabili: 

sistema informativo windows NT Client – server per la gestione di: bollettazione, fatturazione, 

evasione di ordini clienti e ordini fornitori, stesura preventivi. 

Rapporti con clienti e fornitori, redazione libri matricola e presenze, tenuta della cassa. 

Dal 1 giugno 1998 trasferita presso la filiale di Trento con le stesse mansioni 

   

   



   

  

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02/09/1993 al 15/02/1994  

FERRARI EUGENIO AUTOTRASPORTI di Lodi Vecchio (LO) 

Ditta privata – settore trasporti 

Responsabile ufficio traffico 

Impiegata a tempo pieno ed a tempo indeterminato presso la ditta Ferrari Eugenio autotrasporti 

di Lodi Vecchi con mansione i responsabile dell’Ufficio traffico (relazioni con clienti, raccolta 

commissioni,  rapporti con dipendenti e collaboratori) 

 

Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/11/1992 al 23/02/1993 

COOP LOMBARDIA COOP a.r.l. 

Ditta cooperativa 

Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

Impiegata con mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita per sostituzione maternità 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale “Agostino Bassi” di Lodi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma di scuola superore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA 

 ITALIANA 

 

INGLESE E FRANCESE 

CAPACITA’ DI LETTURA 

CAPACITA’ DI SCRITTURA 

 

PATENTE 

 LIVELLO SCOLASTICO 

LIVELLO SCOLASTICO 

 

 

PATENTE  B 

 
 

 

 

Madruzzo, 20/03/2018         Giada Casino 


