
CURRICULUM  VITAE 

 

nome BATTEZZATO Manuela 

recapito Via Goito n. 4, 10078, Venaria Reale 

e-mail m.battezzato@comune.venariareale.to.it 

nazionalità italiana 

Luogo di nascita Siviglia (E) 

Data di nascita 07.01.1969 

  
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Diploma di Ragioneria conseguito durante l’anno 1988 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“E. Fermi”  di Ciriè 

  
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Date Dal 01.02.1989  al  01.04.1996 

Identificativo datore di 
lavoro 

Pettiti Giuseppe Spa – Settimo Torinese - 

Tipo di azienda o settore Azienda Metalmeccanica  

Tipo di impiego Amministrativo con particolare riferimento alla contabilità generale, clienti e rappresentanti 

  

Date  Dal 01.01.2002 

Identificativo datore di 
lavoro 

Città di Venaria Reale, P.zza Martiri della Libertà 1, 10078 Venaria Reale, Torino con le seguenti 
qualifiche: 
 
dal 01.01.2002 al 31.12.2005 : istruttore amministrativo – categoria  C1  
dal 01.01.2006 al 31.10.2009: istruttore amministrativo – categoria C2 
dal 01.11.2009                      : specialista gestionale – categoria D1 
dal 01.01.2016                      : attribuzione posizione organizzativa Ufficio Patrimonio e Tributi 

Tipo di azienda o settore Ente Locale 

Tipo di impiego Amministrativo 

  

CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

Corso concetti base di Windows 2 – durata 20 ore - anno 2003 
Corso elaborazione testi Word– durata 30 ore – anno 2004 
Corso Excel – durata 30 ore – anno 2004 
Corso di formazione ISCEA anno 2003: “economi e consegnatari – la cassa e le spese 
economali: le minute spese e la loro contabilizzazione – la gestione dei beni e degli inventari – la 
responsabilità dell’economo e dei consegnatari dei beni – le disposizioni del DPR n. 254/2002” 
Corso di formazione DTC PAL anno 2007: “il diritto privato nella P.A per la gestione del 
patrimonio comunale” 
Seminario formativo ANUTEL anno 2015: “La gestione e la riscossione delle entrate comunali” 
Seminario formativo ANUTEL anno 2015: “I nuovi sistemi di incasso per la pubblica 
amministrazione” 
Seminario webinar ANUTEL anno 2015: “Il contenzioso tributario: le principali novità in 
vigore dal 2016 e le principali questioni controverse in tema di ICI/IMU” 
Seminario Formativo ANUTEL anno 2015: “Sistema incasso della P.A. – nodo dei pagamenti 
Agid” 
Seminario formativo ANUTEL anno 2016: “Le novità dei tributi locali nel 2016” 
 

  



CONOSCENZE 

NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

Buona conoscenza degli strumenti informatici in ambiente Windows, utilizzo di applicativi 
specifici (applicativo contabilità, applicativo tributi e patrimonio) 

  
CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

Lingua inglese: scolastico 
Lingua francese: buono 

  

PATENTE DI GUIDA  Tipo B 

 


