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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  NARDON LORETTA  

Indirizzo  VIA DEI MULINI, 18/A – 38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

Telefono  340 7061818 

Fax   

E-mail  loretta.nardon@tiscalinet.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/09/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL  01/09/2008 - → 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI LAVIS (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  COADIUTORE AMMINISTRATIVO – contratto a tempo  indeterminato – 36h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio personale: Attività di natura amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale 

di atti e provvedimenti e nell'elaborazione di dati nonché attività di ricerca ed elaborazione nel 

seguente campo: gestione della parte economica del personale con lo studio della retribuzione. 

Gestione dell'inquadramento dei dipendenti di ruolo, non di ruolo di qualsiasi settore, e della 

parte retributiva assistenziale e previdenziale, prendendo gli opportuni contatti con tutti gli enti 

del settore. Gestione dello stato giuridico del personale e predisposizione degli atti relativi alle 

variazioni di carriere e di stato, i trattamenti di fine rapporto e le pratiche di pensione. Tenuta 

dello stato matricolare e di tutti i fascicoli del personale. 

Cura dell’organizzazione sia sotto il profilo del personale che del sistema informatico coadiuva 

in tale funzione dal Segretario generale. 

Gestione del C.E.D. in particolare dell'unità centrale, della rete e dei collegamenti, dei terminali; 

la gestione e l'aggiornamento dei programmi degli archivi caricati sul sistema e/o sulle unità 

informatiche periferiche, la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi di telecontrollo e di 

informatizzazione dei servizi del territorio. 

 

• Date (da – a)  DAL  17/03/2003 – 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa KOSMOS scarl 

38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ COOPERATIVA – promozione energie rinnovabili e risparmio energetico 

• Tipo di impiego  SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – contratto a tempo  indeterminato – part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di segreteria e contatti con fornitori e clienti; organizzazione fiere e corsi; gestione 

magazzino  
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• Date (da – a)  DAL  01/03/2003 al 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  COADIUTORE AMMINISTRATIVO – contratto a tempo indeterminato - 18h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio anagrafe, stato civile: rapporti con il pubblico a livello informativo; collaborazione 

nell’espletamento esecutivo di tutte le pratiche d’ufficio, in particolare rilascio carte identità e 

passaporti, rilascio certificati anagrafici e stato civile, redazione atti di stato civile e relativi 

adempimenti, pratiche di emigrazione ed immigrazioni. 

 

 

• Date (da – a)  DAL  03/07/2000 al 28/02/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  COADIUTORE AMMINISTRATIVO – contratto a tempo indeterminato – 22h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio anagrafe, stato civile: rapporti con il pubblico a livello informativo; collaborazione 

nell’espletamento esecutivo di tutte le pratiche d’ufficio, in particolare rilascio carte identità e 

passaporti, rilascio certificati anagrafici e stato civile, redazione atti di stato civile e relativi 

adempimenti, pratiche di emigrazione ed immigrazioni. 

 

• Date (da – a)  DAL  01/04/1998 al 31/03/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  OPERATORE PROFESSIONALE  – contratto a tempo determinato - 22 h/settimali  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio anagrafe, stato civile: rapporti con il pubblico a livello informativo; collaborazione 

nell’espletamento esecutivo di tutte le pratiche d’ufficio, in particolare rilascio carte identità e 

passaporti, rilascio certificati anagrafici e stato civile, redazione atti di stato civile e relativi 

adempimenti, pratiche di emigrazione ed immigrazioni. 

Messo comunale: notifca atti e tenuta albo comunale 

 

• Date (da – a)  DAL  01/11/1985 AL 30/09/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE – contratto indeterminato – 36h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio ragioneria – tributi: Istruttoria formale di atti ammistrativi e contabili quali delibere, 

determine, bilanci di previsione e conto consuntivo. 

Servizio di economato con tenuta dell'inventario dei beni mobili e dei titoli e del servizio oggetti 

smarriti. Gestione economico-patrimoniale e contabile dei fitti attivi e passivi. Controllo delle 

fatture dal punto di vista fiscale e di congruità e relativa liquidazione. 

Elaborazione dei provvedimenti relativi alle liquidazioni ed alle riscossioni, alla registrazione 

degli impegni e degli accertamenti. 

 

Gestione della parte economica, assistenziale e giuridica del personale.  
 

Responsabile dei tributi locali (Cosap, imposta pubblicità se non data in concessione a terzi, 

TRSU, ICIAP, ICI). 

Studio e predisposizione atti relativi alle tariffe dei tributi comunali, in relazione alle nuove 

normative, nonché predisposizione eventuali modifiche adatte a migliorare l'impostazione 

adeguandola a nuovi criteri. 

Predisposizione e sottoscrizione ruoli e liste di carico attinenti le entrate tributarie e tariffarie. 

Attività di controllo secondo le modalità di legge e di regolamento. 

 

 

• Date (da – a)  DAL  29/01/1985 AL 31/10/1985 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE  AMM.VO CONTABILE – contratto indeterminato – 36h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio ragioneria e tributi: Istruttoria formale di atti ammistrativi e contabili quali delibere, 

determine, bilanci di previsione e conto consuntivo. 

Servizio di economato con tenuta dell'inventario dei beni mobili e dei titoli e del servizio oggetti 

smarriti. Gestione economico-patrimoniale e contabile dei fitti attivi e passivi. Controllo delle 

fatture dal punto di vista fiscale e di congruità e relativa liquidazione. 

Elaborazione dei provvedimenti relativi alle liquidazioni ed alle riscossioni, alla registrazione 

degli impegni e degli accertamenti.  

Gestione tributi locali con emissione ruoli e riscossione. 

 

Gestione della parte economica, assistenziale e giuridica del personale.  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL  08/04/1982  AL 28/01/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  OPERATORE AMMINISTRATIVO - MESSO – contratto indeterminato  - 36h/settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio segreteria: protocollo atti, predisposizione e pubblicazione delibere, spedizione posta, 

messo comunale e di conciliazione. 

Collaborazione con il Segretario per la gestione della contabilità, dei tributi, del personale e 

pratiche ufficio tecnico. 

Collaborazione con ufficio anagrafe e stato civile. 

 

• Date (da – a)  DAL  22/07/1981  AL 05/02/1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  OPERATORE AMMINISTRATIVO - MESSO – contratto determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio segreteria: protocollo atti, predisposizione e pubblicazione delibere, spedizione posta, 

messo comunale e di conciliazione. 

Collaborazione con il Segretario per la gestione della contabilità, dei tributi, del personale e 

pratiche ufficio tecnico. 

Collaborazione con ufficio anagrafe e stato civile. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “TAMBOSI” di Mezzolombardo (TN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica commerciale e ragioneria 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI TECNICO COMMERCIALE - RAGIONIERE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  INGLESE - TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di relazione interpersonale conseguite negli anni avendo sempre lavorato a 

contatto con il pubblico (durante il servizio presso anagrafe e cooperativa)  e con i colleghi 

(gestendo l’ufficio personale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima gestione del lavoro in completa autonomia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza applicativi OFFICE  

Buona conoscenza di Internet e dei motori di ricera 

Utilizzo programmi gestione presenze (timework) e programmi gestionali interni all’ufficio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere comunale per la Lista Popolare di Roverè della Luna dal 
27/02/2006 al 19/08/2011 e dal 10 maggio 2015  

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 25 maggio 2015                                                                Firma  NARDON LORETTA 

 


