CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

STANTERO CINZIA
Via Salerio 48, 12040 Vezza d’Alba (CN)
328 6636959
c.stantero@tiscali.it
Italiana
Alba, 09/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
2005-2020
Istruttore tecnico presso il Comune di Alba - Ripartizione Ragioneria, Finanze,
Programmazione e Ced, Settore Tributi, con le seguenti funzioni:
- aggiornamento della toponomastica e della cartografia comunale;
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-

predisposizione di deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunali e di
determinazioni di competenza del Settore Tributi in collaborazione con l’ufficio
Ragioneria, e contestuale pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni
elaborate;

-

collaborazione nella stesura dei regolamenti comunali in ambito tributario e
conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente;

-

aggiornamento del sito internet del Comune di Alba per il settore tributario;

-

aggiornamento delle banche dati e caricamento dati mediante il Portale dei
Comuni (Catasto terreni e fabbricati, Docfa, Mui etcc…)

-

emissione avvisi di accertamento e attività connesse al recupero evasione e alla
riscossione coattiva (emissione liste di carico, affidamento procedure esecutive:
iscrizione fermi amministrativi e cancellazione al Pra, pignoramento mobili e
immobili, pignoramenti presso terzi etc…);

-

gestione dell’imposta di soggiorno mediante il caricamento delle dichiarazioni
annuali, dei versamenti periodici, del conto degli agenti contabili con conseguente
trasmissione alla Corte dei Conti. Aggiornamento del portale web a disposizione
delle strutture ricettive e assistenza agli agenti contabili;
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-

collaborazione con l’Agenzia delle Entrate - Settore Territorio per gli
aggiornamenti catastali (L.311/2004 comma 336, L.662/96, controllo Doc.fa e
segnalazioni, etc…);

-

segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale,
collaborazione con la Guardia di Finanza;

-

partecipazione a corsi di aggiornamento in materia tributaria, catastale e di
recupero evasione organizzati dall’Anci, Anutel etc…

2016-2018
Collaborazione esterna con il Comune di Canale - Ufficio Tributi, con mansioni analoghe
a quelle svolte presso il Comune di Alba
2017-2020
Gestione di immobili aventi ad oggetto locazioni brevi ad uso turistico (promozione
immobili su siti internet, gestione prenotazioni, stipula contratti e comunicazioni verso gli
enti esterni, in particolare alla Questura e al Comune)
2007
Istruttore amministrativo presso il Comune di Pino d’Asti, in qualità di addetto ai servizi
demografici, finanziari, tributari e dei servizi generali
2002-2005
Impiegata commerciale presso Vignaioli Piemontesi Scrl di Castagnito
1997-2002
Impiegata amministrativa presso IPA S.r.l. di Piobesi d’Alba
1996-1997
Impiegata amministrativa, part time presso Tenuta Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy di
Barbaresco,
1996-1997
Impiegata contabile part time presso Albarello Sas di Alba
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016
Laurea magistrale in Giurisprudenza – Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e
Private - conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, con la votazione di
103/110, in qualità di lavoratrice-studente
2005 – 2019
Partecipazione a corsi di aggiornamento in materia tributaria e catastale e di recupero
evasione tributaria
1997-1998
Attestati di Lingua Tedesca di 2^ e 3^ livello conseguiti presso l’Oxford Centre di Alba
1995
Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale, conseguito presso l’Istituto Professionale
Statale per i Servizi Commerciali di Alba
1995
Attestato di qualificazione professionale in Contabilità, Bilancio e Controllo rilasciato
dalla Regione Piemonte, durata 600 ore
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE, TEDESCO E FRANCESE
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: discreto
Capacità di espressione orale: buono
Durante il mio percorso professionale presso il Comune di Alba, ho acquisito
competenze specifiche in materia tributaria, sia per quanto riguarda la gestione dei
singoli tributi, sia in merito alla gestione e aggiornamento delle banche dati tra cui la
toponomastica e la cartografia, l’acquisizione dei dati dal Portale dei Comuni messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (dati catastali fabbricati e terreni, doc.fa, mui,
cartografia etc.).
Ho collaborato con l’Agenzia delle Entrate di Cuneo – Settore Territorio per quanto
riguarda gli adempimenti e segnalazioni su accatastamenti non congrui in seguito a
presentazione Doc.fa o a emissione c.336 ai sensi della L.311/2004.
Ho acquisito esperienza in materia di Lotta all’Evasione in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate occupandomi delle segnalazioni qualificate su Punto Fisco.
Durante il mio percorso lavorativo ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento
organizzati da enti quali Anutel, Anci etc…, che mi hanno permesso di approfondire le
mie conoscenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ
E COMPETENZE RELAZIONALI

L’impiego comunale presso il settore tributi mi ha coinvolta nella gestione di diverse
attività permettendomi di acquisire flessibilità e capacità relazionali.

CAPACITÀ

L’impiego presso l’ufficio tributi mi ha permesso di sviluppare capacità di problem
solving, di autonomia, di precisione e di realizzazione di obiettivi a termine.
Mi ha altresì permesso di comprendere meglio le dinamiche all’interno dell’ufficio,
collaborando con i colleghi a più progetti di lavoro.

E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ
E COMPETENZE TECNICHE

Competenze informatiche:
Buona competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi degli applicativi Windows Office
(Word, Excel), Internet Explorer, Outlook Express, programmi in ambito tributario tra cui
Sipal Informatica, Portale dei Comuni, Punto Fisco e Gismaster.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La sottoscritta comunica altresì di volere ampliare le proprie conoscenze, approcciandosi
ad ambienti nuovi e dinamici, consapevole della discrepanza tra la situazione lavorativa
attuale e le proprie ambizioni personali, ma spinta dal desiderio di voler crescere a livello
personale e lavorativo e dalla volontà di tradurre l’esperienza acquisita in valore aggiunto.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Vezza d’Alba, 09 ottobre 2020
In fede
Cinzia Stantero
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