CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giordano Maria Pia

Indirizzo

Via Bologna 148 – 10154 Torino

Telefono

011/2686257

Fax

011/2474779

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariapia.giordano@izsto.it
Italiana
20/01/1971

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 03/2009 a tutt'oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Ente sanitario di diritto pubblico
Collaboratore amministrativo professionale a tempo indeterminato cat. D
Titolare di Posizione Organizzativa quale coordinatore risorse, funzioni e attività
dell'Unità Operativa Contabilità Generale

Dal 09/2002 al 02/2009
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta
Ente sanitario di diritto pubblico
Collaboratore amministrativo professionale a tempo indeterminato cat. D
Gestione contabilità generale presso Dipartimento Economico Finanziario

Dal 09/1997 al 08/2002
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta
Ente sanitario di diritto pubblico
Assistente amministrativo a tempo indeterminato Cat. C
Addetta alla contabilità generale presso Dipartimento Economico Finanziario

Dal 11/1996 al 09/1997
Comune di Settimo Torinese
Piazza della Libertà 4 - Settimo Torinese
Ente pubblico territoriale
Istruttore amministrativo a tempo determinato
Addetta alla contabilità fornitori presso Dipartimento Economico Finanziario

20/10/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/1994 al 10/1996
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta
Ente sanitario di diritto pubblico
Assistente amministrativo a tempo determinato
Addetta alla contabilità fornitori presso Dipartimento Economico Finanziario

Dal 08/1994 al 10/1994
Comune di Settimo Torinese
Piazza della Libertà 4 - Settimo Torinese
Ente pubblico territoriale
Esecutore applicato amministrativo a tempo determinato
Svolgimento pratiche presso Ufficio Tributi

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)

Luglio 1993
Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Sommeiller” - Torino

• 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)

Da ottobre 2009 a maggio 2010 (n. 6 incontri)
IPSOA Scuola di 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)

29 marzo 2010
ITA S.p.a.

• 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)

Da giugno 2007 a aprile 2008
Immaginazione e lavoro Soc. coop. - Torino c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino
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Contabilità pubblica e privata, scienza delle finanze, diritto pubblico e privato
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Percorso di aggiornamento tributario 2009/2010
Attestati di partecipazione

Obblighi e adempimenti del sostituto d'imposta
Attestato di partecipazione

Processi di comunicazione ed Empowerment nelle aree funzionali
Attestato di partecipazione

20/10/2011

• 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)

10 dicembre 2007
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

Anno Accademico 2005/2006
British Institutes - Torino

• 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)

28 ottobre 2004
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

14 maggio 2004
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

21 aprile 2004
CSI Piemonte

• 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)

15 aprile 2004
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino
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Aggiornamento in materia di sicurezza nei laboratori dell'I.Z.S. del P.L.V.A.
Attestato di partecipazione

Corso lingua Inglese livello A2 Waystage – 40 ore
Attestato di profitto

Corso di Excel – livello intermedio
Attestato di partecipazione

Corso di Access 2000 – Data Base
Attestato di partecipazione

Corso di formazione sull'utilizzo del Datawarehouse Cedolini
Attestato di partecipazione

Corso di Power Point
Attestato di partecipazione

20/10/2011

• 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)

30 ottobre 2003
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

27-28 settembre 2001
ITA Formazione s.r.l.

• 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)

20 aprile e 31 maggio 2000
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

29 marzo 2000
CSAO c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino

• 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)

Marzo 1998
Executrain - Torino

• 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)

Anno 1998
Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Torino
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Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi
Attestato di partecipazione

I nuovi scenari del controllo di gestione
Attestato di partecipazione

La gestione efficace dei collaboratori e lo sviluppo delle loro professionalità
Attestato di partecipazione

Corso di formazione sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro
Attestato di partecipazione

Corsi introduttivi Word 97 – Excel 97 per Windows
Attestati di partecipazione

Formazione interna su D.Lgs. 626/94, Controllo di gestione, Sistema qualità EN 45001.
Attestati di partecipazione

20/10/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese – livello A2 Waystage
BUONA
BUONA
BUONA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Tedesco
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Buona capacità di collaborazione con colleghi e soggetti esterni all'Ente

Pianificazione, gestione e controllo dell'attività dell'U.O. Contabilità Generale, nel rispetto degli
obiettivi assegnati dal Dirigente Responsabile e delle scadenze fiscali imposte dalla normativa.
Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo delle
dichiarazioni dell'Ente.

Gestione contabilità generale con software utilizzato dall'Ente.
Predisposizione ed invio telematico di dichiarazioni fiscali con programmi Sogei.
Utilizzo dei principali programmi di office automation (MS Word, Excel, Power Point, Access).

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

------

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

------

PATENTE

Patente tipo “B”

Torino, 20/10/2011
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20/10/2011

