FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PAOLA MEATTINI
VIA DEL DISCOBOLO, 7

06132 PERUGIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.meattini@libero.it
Italiana
26 GENNAIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 04 gennaio 2010 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 04 GENNAIO 2010 AD OGGI.
Sviluppumbria S.p.A. via Don Bosco, 11 06121 Perugia
Azienda di Promozione e Sviluppo
Impiegata
Al momento in attesa di mansioni e responsabilità distaccata in aiuto nella Sezione delle
Politiche Attive del Lavoro all’interno di ARPAL: Inserimento dati e Controllo delle pratiche per la
Cassa Integrazione Guadagni, Una Tantum, Verifica dell'ammissibiità, valutazione e validazione
delle proposte da inserire a catalogo unico regionale apprendimenti (nell'ambito dell'Avviso
pubblico UMBRIATTIVA 2018, catalogo unico regionale apprendimenti (C.U.R.A.) categoria
"Tirocini Extracurriculari" e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con assegnazione centri
per l'impiego (CPI) e per la concessione di incentivi all'assunzione).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL NOVEMBRE 2006 AL 03 GENNAIO 2010

Risorse e Sviluppo S.p.A. via del Macello, 45/B 06128 Perugia
Azienda collegata all’ufficio Patrimonio della Regione Umbria
Impiegata
Responsabile del sistema informativo di inserimento contenenti dati inerenti al patrimonio
immobiliare della Regione Umbria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL NOVEMBRE 2001 AL NOVEMBRE 2006
Sovigest S.p.A. via M.Angeloni 06124 Perugia

Gestione Patrimoni Immobiliari Pubblici
Impiegata
Per ulteriori comunicazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del sistema informativo e dell’inserimento dati inerenti il patrimonio immobiliare
della Regione Umbria,
gestione delle presenze degli impiegati di Perugia,
gestione delle presenze dei portieri dell’Inpdap,
gestione del protocollo,
gestione della cassa.
In concomitanza di particolari commesse: inserimento ed archiviazione informatica dati inerente:
i beni immobili dell’ANAS, i libretti dei fabbricati per immobili di proprietà della Regione Umbria,
la verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico per il Ministero dei Beni
Culturali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL SETTEMBRE 1998 ALL’OTTOBRE 2001

Regione dell’Umbria – Progetto CE.PA.R.
Censimento e Valorizzazione del patrimonio della Regione Umbria
Impiegata
Inserimento dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 DIC 2013 - 17 APR 2014
ATS TUCEP – Consorzio IPASS S.c.a.r.l.
Pianificazione e Controllo di Gestione delle PMI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8 - 9 MARZO 2012
Dipartimento Politiche Europee – Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - EIPA
Fondi diretti, Quadro logico e Budget

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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22 APRILE 2010
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila PG
I finanziamenti dell’Unione Europea 2007-2013
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2 DICEMBRE 2009
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila PG
La responsabilità penale, amministrativa e contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 MARZO 2008
PCSNET UMBRIA S.R.L. & SINAPSI S.R.L.
MS Windows Server 2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6 E 7 APRILE 2005
PROTAM ITALIA S.R.L. PROTEZIONE E TUTELA AMBIENTALE
Primo Soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DA GIUGNO 2000 AD APRILE 2001

Servizio Formazione Professionale Regione dell’Umbria
L’informatica applicata, i sistemi operativi, le reti ed il lavoro di gruppo. (durata del corso di circa
nove mesi, 600 ore più 200 di tirocinio presso Medialux s.n.c. via B.Marcello S.Sisto Perugia)
Attestato di qualifica professionale: operatore di personal computer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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DAL 3 APRILE 1998 AL 26 APRILE

2001
Ordine dei Dottori Commercialisti
Tirocinio professionale per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista.
Idoneità
Per ulteriori comunicazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 18 GIUGNO 1997 AL 27 GIUGNO 1997

Centro Studi Enrico Fermi – Istituto “Orietta Fornari” Scuola Superiore di metodologia, didattica e
psicopedagogia per la formazione e l’aggiornamento del personale docente.
Insegnamento, apprendimento e competenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 17 OTTOBRE 1995 AL 2 NOVEMBRE 1995

O.P.T.I.M.A. l’Associazione culturale per la formazione e l’aggiornamento del dottore
commercialista
Bilancio d’esercizio e reddito d’impresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL NOVEMBRE 1988 AL 5 LUGLIO 1995

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia e Commercio
Matematica generale (26/30), Ragioneria generale ed applicata (23/30), Economia Politica I
(21/30), Ist.di Diritto Pubblico (24/30), Statistica I (24/30), Storia Economica (25/30), Ist.di Diritto
Privato (22/30), Ragioneria generale ed applicata (22/30), Matematica finanziaria I (24/30),
Finanza aziendale (26/30), Tecnica commerciale dei prodotti agricoli (28/30), Tecnica industriale
e commerciale (28/30), Scienza delle finanze e diritto finanziario (26/30), Organizzazione
aziendale (30/30), Economia politica II (28/30), Economia e Politica Agraria (30/30), Politica
economica e finanziaria (27/30), Economia monetaria e creditizia (27/30), Economia e politica
Industriale (30/30), Matematica Finanziaria II (28/30), Merceologia /24/30), Lingua Spagnola
(27/30), Lingua Inglese (28/30), Diritto commerciale (23/30), Tecnica bancaria e professionale
(23/30), Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale (26/30)
Dottoressa in Economia e Commercio
Voto di laurea: 101/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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DAL SETTEMBRE 1983 AL GIUGNO 1988

Liceo Scientifico Statale Galeazzo ALESSI di Perugia

Diploma di maturità scientifica
Votazione finale 50/60

Per ulteriori comunicazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE E SPAGNOLO
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
Ottime, considerando che come hobby e per necessità familiari mi sono trovata a conoscere
ambiti più variegati possibili nei settori che spaziano dallo sport, all’associazionismo politico,
sindacale e genitoriale.

AD OGGI COME ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SONO DIRETTORE SPORTIVO E COORDINATORE PER L’A.S.D.
LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA, COORDINATRICE DELL’ATTIVITA’ DI NUOTO NEONATALE,
VICEPRESIDENTE DI AURET (AUTISMO RICERCA E TERAPIE PER LA CURA DEI BAMBINI AUTISTICI,
PER IL LORO INSERIMENTO SCOLASTICO E LAVORATIVO, PER LA RICERCA DELLE CAUSE DELL’AUTISMO).

Patente di guida B
Madre di tre figli: Marta Aglini (21/08/1997), Michelangelo Aglini (15/01/2000) diversamente
abile (affetto da Autismo), Margherita Aglini (28/09/2008).
INVALIDA AL 47% per scoliosi progressiva e patologie connesse.
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