CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

GARAVAGLIA ALFREDO

Indirizzo

Via Marconi 61, 20010 Marcallo con Casone (MI)

Telefono

+39 029760544

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cellulare +39 3285442256

garavagliaalfredo@gmail.com
Italiana
31 luglio 1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

- Dal 1971 fino al 28 febbraio 2013
- Regione Lombardia
- Ente pubblico
- Funzionario amministrativo-contabile
- Dal 1971 al 2000 ho svolto le funzioni presso il Comitato Regionale di Controllo
(co.re.co) operando nei settori amministrativo- finanziario come istruttore di atti di
provenienza degli Enti Locali.
Dal 2000, anno in cui è stato soppresso il co.re.co. con Legge Costituzionale, mi sono
occupato, in particolare, di associazione tra Enti Locali (Unioni e convenzioni tra Enti)
e di contabilità di settore.
Dalla data di assunzione in Regione Lombardia ho partecipato a numerosi corsi di
formazione in materia giuridico-contabile svolti sia all'interno dell'Ente di appartenenza
che presso strutture esterne, in particolare presso l'Università Bocconi di Milano.
Ho fatto parte di molteplici commissioni di concorso quale membro nominato come
esperto in materia amministativo-contabile tra i quali mi limito a citarne alcuni: Monza,
Sesto San Giovanni, Borgomanero, Magenta, Corbetta, Sedriano, Desio, Mortara,
Robbio e Vigevano.
Ho partecipato, come relatore in materia giuridico-contabile (Legge finanziaria - di
stabilità) a numerosi convegni presso l'Upel di Milano e di Varese, il comune di
Vigevano, il C.I.P.A.L. di Mortara, il comune di Legnano, il comune di San Martino
Siccomario etc.
Sono stato nominato da parte della Regione Lombardia, anche a nome e per conto
della Corte dei Conti - sezione di Milano, "commissario ad acta" presso i Comuni di
Seregno, Trezzo sull'Adda, Lacchiarella e Rodano.
Sono stato nominato docente in materia giuridico-contabile presso numerosi Enti
pubblici e locali: Regione Lombardia, Desio, Sedriano, Corbetta, Fondazione Paganelli
di Cinisello Balsamo etc.
Sono stato nominato membro di Nucleo di valutazione - O.I.V. e controllo di gestione di
numerosi Enti Locali: Magenta, Seveso, Concorezzo, Broni, Mortara, Robbbio,
Besozzo, Stresa, Mornago, Montanaso Lombardo, Lomello, Albairate, Ozzero,
Casarile, Valganna, Cuveglio, Parco Lombardo della Valle del Ticino etc.
Ho esercitato le mansioni di consulente presso diversi Enti Locali in materia di
contabilità, tributi e personale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Nome istituto di istruzione

- Laurea in lettere Moderne
- Università degli Studi di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

HOBBIES
PATENTE

italiano – inglese (scolastico)
- Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet explorer e Outlook express.
Per quanto riguarda le capacità tecniche nel campo della finanza degli Enti Locali mi
avvalgo di un continuo aggiornamento sulla legislazione inerente la contabilità e la
gestione del personale degli Enti Locali, esprimendola successivamente in consulenza
e corsi di formazione professionale al personale dei comuni sulla tematica del bilancio
di previsione, conto consuntivo, tributi, gestione giuridiche e contabilità del personale,
controllo di gestione e patto di stabilità.
- La tipologia lavorativa svolta mi ha permesso di sviluppare capacità decisionali, di
comunicazione, lavoro di gruppo ed accuratezza nell'elaborazione dei dati e delle
informazioni.
- L'esperienza lavorativa accumulata mi ha permesso di acquisire un buona capacità di
relazione e comunicazione nei confronti dei diversi interlocutori e di riuscire ad
orientare l'utente verso risultati qualitativi in grado di soddisfare sia le esigenze
dell'utente stesso che la negoziazione. Inoltre sono sempre molto disponibile e
tempestivo nel risolvere le varie problematiche che mi vengono sottoposte.
- Lettura, jogging.
- Patente A

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
09/01/2014
Alfredo Garavaglia

