FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

TESONE ROSARIA
Via Aniello Palumbo, 31 – 80014 Giugliano in Campania

Telefono dell’ufficio

0818956257

Fax

0813301542

E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

rosaria.tesone@comune.giugliano.na.it
Italiana
12 marzo 1954

Esperienza lavorativa
• Dal 1980 ad oggi

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giugliano in Campania con
qualifica, dal 01.05.2001, di istruttore direttivo; dal 05.08.2004 titolare di
posizione organizzativa in qualità di responsabile del Servizio Trattamento
Economico”;

• Dal 2002 al 2003

Componente in qualità di collaboratore contabile dell’ufficio di piano, istituito a
seguito del Piano di Zona e l’Accordo di Programma per la realizzazione del
sistema integrato servizi sociali;

• Dal 1995 al 2000

Attività di collaborazione presso l’area Stipendi,contributi e pensioni del Bacino
dei Comuni NA1;

• Dal 1973 al 1980

Incarichi di supplenza all’insegnamento elementare presso l’Istituto scolastico
Statale 1° Circolo di Giugliano In Campania.

Istruzione e formazione
• Dal mese di maggio ad
ottobre 2009

Partecipazione a corso di formazione – Formez – “La valutazione: strumento di
crescita delle persone e di miglioramento dell’organizzazione”;

• 01 marzo 2004

Partecipazione a seminario – INPDAP – “Liquidazione pensione in modalità
definitiva”;

• 17 dicembre 2002

Partecipazione a conferenza di servizi INPDAP sul tema “Trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare nel pubblico impiego”;

• 22 novembre 2001

Partecipazione a convegno –Seconda Università degli Studi di Napoli Sun – sul
tema “Il controllo di Gestione nelle Amministrazioni Pubbliche Locali”;

• 11 maggio 1999
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Partecipazione al seminario –INPDAP- sul tema “Progetto Sonar”;

• 17 marzo 1998

Partecipazine a corso aggiornamento –ISSEL Gruppo Maggioli – sul tema
“INPDAP-CPDEL/CPS art.59 legge n. 449/97”;

• 18 e 19 dicembre 1997

Partecipazione al seminario – INPDAP – sul tema “Sistema Contributivo
INPDAP”;

• 5 e 6 novembre 1997

Partecipazione al seminario – INPDAP – sul tema “Pensioni dell’INPDAP”;

• Anno accademico 1979

Diploma di laurea in Matematica conseguito presso l’Università degli Studi di
Napoli.

• Anno scolastico
1972/’73

Diploma di Maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale
“Niccolò Iommelli” di Aversa (CE).

Capacità e competenze
personali
LINGUA STRANIERA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

Attività di volontariato presso l’associazione “Hospitalitè Notre-Dame di
Lourdes”, consistente in attività di coordinamento volontari ed accoglienza dei
pellegrini.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer.
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Buona capacità d’utilizzo delle procedure informatiche per la gestione delle
paghe e stipendi, dell’applicativo Word ed Internet.

