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Curriculum 

vitae EuroPass 
 

Informazioni 

personali 
  

Nome Cognome Umberto Lospennato 

Data e luogo di nascita 03/08/1971 a Belvedere Marittimo (CS) 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail umberto.lospennato@unipr.it 

Sesso Maschile 

 

Esperienza 

professionale 

 

Date Dal 17/09/2001 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Impiegato presso la U.O Stipendi e Compensi dell’Area Economico 

finanziaria dell’Università degli Studi Parma, dove dal 29/12/2011 

inquadrato in categoria EP Area Amministrativa – Gestionale con 

l’incarico di responsabile di UO. 

Principali attività e 

responsabilità 

Pagamento degli stipendi e delle altre competenze accessorie al personale 

dipendente: Docente e Ricercatore, Dirigente, Tecnico amministrativo e 

Collaboratore ed esperti linguistici e pagamento dei compensi ai 

collaboratori esterni all’Università (contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, prestazioni professionali ed occasionali). 

Pagamento del personale non strutturato: titolari di contratti di formazione 

specialistica, borse di dottorato di ricerca, titolari di assegni di Ricerca, 

Studenti titolari di assegni per attività di tutor, e tutor alla pari, studenti 

titolari di Borse di mobilità Erasmus LLP. 

Denunce fiscali e contributivi (Certificazione Unica, dichiarazione 

modello 770, dichiarazione IRAP, denuncia Uniemens INPS, denuncia 

ListaPosPA gestione ex INPDAP, dichiarazione ONAOSI). 

Conguagli fiscali e contributivi, emissione delle certificazioni fiscali. 

Versamenti ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali per stipendi e 

indennità. 

Responsabile del budget relativo ai costi del personale. Predisposizione dei 

dati economici del Conto Annuale, Banca Dati MIUR economica e 

PROPER per i costi del personale. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 -43121 Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione universitaria 

  

Date 16/11/1999--16/09/2001 

Lavoro o posizione Impiegato amministrativo 
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ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività amministrativa relativa alla gestione e reclutamento del personale 

docente di prima fascia. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 -43121 Parma 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione universitaria 

  

Date 01/09/1998--30/06/1999 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Direzione attività di Ristorazione 

Principali attività e 

responsabilità 
Gestione del Personale, Clienti e Fornitori 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Iniziative Turistiche Calabresi - Lamezia Terme (CZ) 

Tipo di attività o settore Turismo 

  

Date 24/07/1997--24/07/1998 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Finanziere Ausiliario della Guardia di Finanza 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di Polizia Giudiziaria e Tributaria 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Guardia di Finanza – presso il Comando Provinciale di Agrigento 

Tipo di attività o settore Forze Armate 

Istruzione e 

formazione 
  

 

Date 
 

1985--1989 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di maturità tecnica commerciale 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico e Commerciale e per Geometri di Diamante (CS) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

  

Date 1992--1993 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Esperto in Commercio Estero 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di specializzazione per le attività commerciali con paesi esteri 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Nazionale per il Commercio Esterno (ICE) in collaborazione con 

l’ABI Associazione Bancaria Italiana e il Fondo Sociale Europeo 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
4B - Commercio 

  

Date 27/02/1997 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Scienze Economiche e Sociali - Indirizzo economico 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

  

Date Dal 2001 

Corsi di Formazione e 

Aggiornamento 

Corso professionale, a carattere facoltativo, finalizzato alla preparazione di 

segretari nelle commissioni di concorso per la selezione del personale tecnico 

– amministrativo che si è tenuto presso questo Ateneo dal 12 al 14 settembre 

2001. 

Corso obbligatorio per l’istruzione all’uso della nuova procedura “CSA – 

CINECA”, che si è tenuto presso questo Ateneo dal 18 al 20 settembre 2001. 

Corso dal titolo “Euro e Conguaglio Fiscale” in procedura CSA, che si è 

tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) nei giorni 18 e 19 

dicembre 2001; 

Corso sulle “funzioni della procedura CSA per la gestione dell’assistenza 

fiscale”, che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 30 

maggio 2002. 

Corso per la “presentazione del modulo di gestione delle Risorse Umane”, 

che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 17 dicembre 

2002. 

Corso dal titolo “Produzione del file 770 in procedura CSA”, che si è tenuto 

presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 3 giugno 2003. 

Corso dal titolo “Assemblatore per il modello 770 semplificato in procedura 

CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 4 

giugno 2003. 

Corso dal titolo “mod. 770/2003 in CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – 

Casalecchio di Reno (BO) il 2 settembre 2003. 

Corso dal titolo “Assemblatore A770 per mod. 770 semplificato in procedura 

CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 3 

settembre 2003. 

Corso dal titolo “Conguaglio fiscale e contributivo anno 2004”, che si è 

tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 26 gennaio 2004. 

Corso dal titolo “Assemblatore dei dati per il modello 770”, che si è tenuto 

presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 9 settembre 2004. 

Corso di formazione, a carattere obbligatorio “l’utilizzo del modulo giuridico 

per la gestione delle carriere, nell’ambito della procedura informatizzata 

CSA –CINECA” che si è tenuto presso questa Università dal 9 al 10 
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novembre 2004. 

Corso di formazione, a carattere obbligatorio, dal titolo “Addestramento 

operativo di base del software di contabilità CIA CINECA” che si è tenuto 

presso l’Università degli Studi di Parma il giorno 27 settembre 2005. 

Seminario dal titolo “DMA – Denuncia Mensile Analitica, Decreto legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Circolare INPDAP n. 59 del 27/10/2004”, che si è tenuto dall’INPDAP 

presso il centro Cavagnari della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il 

giorno 13 aprile 2005. 

Incontro sulla “Trasmissione dati INPDAP mensile”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 30 novembre 2005. 

Incontro per la presentazione del nuovo “modulo Archiviazione documenti”, 

che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il giorno 6 

dicembre 2005. 

Corso avanzato di formazione “problematiche del conguaglio fiscale”, che si 

è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 24 gennaio 2006. 

Corso per la presentazione del nuovo “modulo Archiviazione Documenti” in 

CSA, che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il giorno 

04 maggio 2006. 

Corso di formazione obbligatorio dal titolo “procedura CIA e Nuovo 

Bilancio 2007”, che si è tenuto presso questo Ateneo il 2 febbraio 2007. 

Seminario sulla presentazione dell’applicativo “PASS WEB – Gestione della 

Posizione Assicurativa”, che si è tenuto presso l’INPDAP sede di Parma in 

data 18 aprile 2007. 

Corso dal titolo “Assemblatore 770” che si è tenuto presso il CINECA – 

Casalecchio di Reno (BO) il 5 giugno 2007. 

Corso dal titolo “Il modello 770 semplificato in CSA”, che si è tenuto presso 

il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 6 giugno 2007. 

Corso dal titolo “L’assistenza fiscale in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 7 giugno 2007. 

Corso dal titolo “Conguaglio fiscale e previdenziale in CSA – Novità 2007”, 

che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 17 gennaio 

2008. 

Corso di formazione dal titolo “Chiusura Bilancio Economico”, che si è 

tenuto presso questo Ateneo il 28 gennaio 2008. 

Corso dal titolo “Il modello 770/2008 in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 27 marzo 2008. 

Corso dal titolo “Co.co.co, altri redditi assimilatati, redditi a tassazione 

separata, competenze degli eredi e redditi da lavoro autonomo. 

Problematiche fiscali contrattuali e contributive”, che si è tenuto presso 

questo Ateneo il 30 maggio 2008. 

Corso dal titolo “La denuncia mensile analitica INPDAP (DMA) e INPS (E-

mens)”, che si è tenuto presso questo Ateneo il 26 settembre 2008; 

Corso dal titolo “F24 in CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – 

Casalecchio di Reno (BO) il 5 novembre 2008. 
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Corso dal titolo “Emens: la mensilizzazione INPS”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 3 dicembre 2008. 

Corso dal titolo “Adempimenti di Fine anno in CSA novità 2008-2009”, che 

si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 28 gennaio 

2009. 

Corso dal titolo “Le funzioni in CSA per la denuncia 770”, che si è tenuto 

presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 13 maggio 2009. 

Corso avanzato dal titolo “UNIEMENS – La nuova comunicazione unificata 

dei dati retributivi e contributivi”, che si è tenuto presso il CINECA – 

Casalecchio di Reno (BO) il 24 novembre 2009. 

Corso dal titolo “Incontro su Conguaglio fiscale 2009 e Novità CUD 2010”, 

che si è tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 20 gennaio 

2010. 

Corso sul “Modello 770/2010 Semplificato e gestione fiscale del rapporto di 

lavoro”, che si è tenuto a Bologna il 17 maggio 2010, organizzato dalla 

Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione 

EBIT s.r.l. 

Convegno “La contribuzione previdenziale: base imponibile, modalità di 

versamento, controlli e sanzioni. Analisi delle novità previdenziali e 

contributive della manovra Finanziaria 2010”, che si è tenuto presso 

l’Università degli Studi di Ferrara nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 

2010. 

Corso avanzato dal titolo “Novità Conguaglio Fiscale e CUD 2011”, che si è 

tenuto presso il CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 19 gennaio 2011. 

Corso “I nuovi obblighi di tracciabilità sui pagamenti introdotti dalla Legge 

136/2010 come integrata dal D.L. 187/2010 conv. In Legge 217/2010” che si 

è tenuto in data 19 maggio 2011 presso l’Università degli Studi di Parma.  

Corso dal titolo “Assistenza fiscale in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 24 maggio 2011. 

Corso dal titolo “La denuncia 770/2011 in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 7 giugno 2011. 

Convegno di aggiornamento dal titolo “Il modello 770/2011 semplificato”, 

organizzato dal Centro Studi Lavoro e Previdenza, presso la Camera di 

Commercio di Brescia il giorno 13 giugno 2011. 

Corso “La contrattazione integrativa nelle Università” organizzato dalla 

Pubbliformez presso l’Università degli Studi di Firenze nei giorni 10 e 11 

novembre 2011. 

Corso “Il Conto Annuale 2011” organizzato dalla Pubbliformez a Parma il 

giorno 17 aprile 2012. 

Corso di Formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro per lavoratori per attività a basso rischio presso l’Università degli 

Studi di Parma in data 8 e 15 maggio 2012. 

Corso avanzato dal titolo “UNIEMENS in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 23 ottobre 2012. 

Corso dal titolo “F24 in CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – 
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Casalecchio di Reno (BO) il 24 ottobre 2012. 

Corso di Formazione dal Titolo “La nuova denuncia mensile analitica 

ListaPosPA (ex DMA2), che si è tenuto a Bologna in data 25 gennaio 2013 da 

Maggioli SpA Formazione e Consulenza. 

Corso di Formazione dal Titolo “Il trattamento accessorio del Personale 

delle Università”, che si è tenuto a Bologna il 27 febbraio 2013 da 

Pubbliformez – Docente Giuseppe Cananzi. 

Corso di formazione dal Titolo “La gestione fiscale delle prestazioni 

professionali ed occasionali negli Enti Pubblici”, che si è tenuto a Milano 

presso il Grand Hotel Puccini il giorno 15 aprile 2013 – docente dott. Nevio 

Nardo Dottore Commercialista, Revisore Contabile. 

Corso base di “Contabilità generale”, che si è tenuto presso Università degli 

studi di Parma il 30 maggio 2013. 

Corso dal titolo “Assistenza fiscale in CSA”, che si è tenuto presso il 

CINECA – Casalecchio di Reno (BO) il 4 giugno 2013. 

Corso dal Titolo “Introduzione della contabilità generale nell’Università 

degli Studi di Parma”, che si è tenuto presso Università degli studi di Parma 

nei giorni 8,8 luglio 2013. 

Corso di Formazione dal Titolo “Il trattamento accessorio del Personale 

Universitario: blocco dei fondi per la contrattazione integrativa alla luce dei 

controlli 2013 della Ragioneria Generale dello Stato”, che si è tenuto a 

Milano l’11 ottobre 2013 da Pubbliformez – Docente Giuseppe Cananzi. 

Corso dal Titolo “Corso teorico sul budget per Ordinatori di Spesa”, che si è 

tenuto presso Università degli studi di Parma il 28 ottobre 2013. 

Corso dal titolo “F24 in CSA”, che si è tenuto presso il CINECA – 

Casalecchio di Reno (BO) il 30 ottobre 2013. 

Corso di formazione nell’ambito del progetto Parmarchivi-Titulus 97 il 

seguente modulo “Il protocollo informatico e la gestione dei documenti” che 

si è tenuto il 5 dicembre 2013. 

Partecipazione al convegno “Giornate di studio in materia contributiva 

previdenziale e fiscale” organizzato dall’università di Pavia nei giorni del 17 

– 19 febbraio 2014. 

Seminario dal Titolo “Il Sistema Codice Unico di Progetto (CUP)”, che si è 

tenuto presso l’Ateneo di Parma in data 27 maggio 2014. 

Corso di formazione dal Titolo “Il modello 770 Semplificato: guida alla 

compilazione dei quadri fiscali. Inoltre: Le novità per i sostituti d’imposta 

introdotte dal Decreto-legge n. 66/2014”, che si tenuto il 19 giugno 2014 da 

Maggioli Spa – Formazione. 

Corso dal Titolo “Etica, legalità, trasparenza e prevenzione della 

corruzione”, che si è tenuto presso Università degli studi di Parma il nei 

giorni 10,12 e 17 giugno 2014. 

 

 

 
PROGETTO ISOIVA ANNO 2016 - "42° Corso ISOIVA - COINFO"   

-    Data svolgimento 03/02/2016 
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Sviluppo del team e le competenze di leadership per i responsabili di 

UOS e UOC e delle funzioni di staff dell'Università degli Studi di 

Parma ADEM LAB.S.R.L.- ANALISI E DECISIONI PER 

L'ECONOMIA E IL MANAGEMENT LAB.   -    Data svolgimento 

24/02/2016-29/07/2016 

Passaggio dal PA04 alla nuova certificazione PA Università IUAV di 

Venezia   -    Data svolgimento 27/04/2016 

43° Corso ISOIVA - COINFO CO.IN.FO. - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    Data 

svolgimento 21/06/2016-24/06/2016 

I fondi 2016 - 2017 per la contrattazione integrativa delle Università 

PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data svolgimento 28/09/2016 

7° Corso ISOIVA-COINFO CO.IN.FO. - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    Data 

svolgimento 27/10/2016-28/10/2016 

Modulo formazione e-learning ai dirigenti e preposti Università di 

Parma   -    Data svolgimento 01/12/2016 

Legge n. 124 del 2015, cd. "Riforma Madia" Università di Parma   -    

Data svolgimento 16/01/2017-07/02/2017 

6° giornata sulla Contabilità Economico Patrimoniale CINECA 

ISOIVA (5 ore) CO.IN.FO. - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    Data 

svolgimento 31/01/2017 

44° Corso di Formazione e Aggiornamento "ISOIVA" CO.IN.FO. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    

Data svolgimento 01/02/2017-03/02/2017 

CSA Certificazione Unica 2017 CINECA - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO   -    Data svolgimento 15/02/2017 

Il Conto annuale 2016 PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data 

svolgimento 05/05/2017 

7a Giornata sulla contabilità Economico Patrimoniale 

CINECAISOIVA CO.IN.FO. - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    Data 

svolgimento 06/06/2017 

45° Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA CO.IN.FO. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    

Data svolgimento 07/06/2017-09/06/2017 

I Decreti di modifica al 150/2009 e al 165/2001 e le Università: 

riflessioni in tema di contrattazione integrativa e possibili 

applicazioni sui nuovi CCNL PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data 

svolgimento 14/06/2017 

Rischio Stress Università di Parma   -    Data svolgimento 15/09/2017 

Procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla luce del 

nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 

56/2089 Università di Parma   -    Data svolgimento 18/09/2017-
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19/09/2017 

CSA Conguaglio Fiscale e Previdenziale Avanzato CINECA 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO   -    Data svolgimento 

29/11/2017 

Legge n.205/2017 e contrattazione integrativa per le Università, cenni 

CCNL 2016-2018 PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data svolgimento 

01/02/2018 

46° Corso ISOIVA CO.IN.FO. - CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE   -    Data 

svolgimento 14/02/2018-16/02/2018 

VALORE P.A. "Corso operativo per la gestione della gara e 

l'esecuzione degli appalti - Corso I livello" FORMEL 

S.R.L.SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI   -    Data 

svolgimento 16/03/2018-22/05/2018 

Il nuovo CCNL del comparto istruzione e ricerca giornata dedicata 

alle Università PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data svolgimento 

06/04/2018 

Procedure di affidamento mediante gli strumenti del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip) Università di 

Parma   -    Data svolgimento 11/04/2018 

Il conto Annuale 2017 PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data 

svolgimento 03/05/2018 

L'inquadramento delle attività istituzionali e commerciali Università 

di Parma   -    Data svolgimento 10/05/2018 

Formazione a livello generale in materia di anticorruzione e 

trasparenza Università di Parma   -    Data svolgimento 02/10/2018 

Corso di formazione pratico sull'utilizzo di PASSWEB Università di 

Parma   -    Data svolgimento 04/10/2018 

Strumenti e norme dell'Amministrazione Digitale Università di Parma   

-    Data svolgimento 22/10/2018 

Giornata laboratorio: verso un kit excel dei fondi 2018 aggiornati al 

nuovo CCNL Università PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data 

svolgimento 12/11/2018 

Trattamento fiscale e previdenziale degli emolumenti corrisposti a 

personale esterno TEMPO S.R.L.   -    Data svolgimento 14/11/2018 

Le "nuove" collaborazioni autonome della Pubblica 

Amministrazione: dal conferimento alla liquidazione dei compensi 

MAGGIOLI S.P.A.   -    Data svolgimento 11/12/2018 

Ciclo Performance anno 2019: processo di assegnazione degli 

obiettivi Università di Parma   -    Data svolgimento 25/01/2019 

La cultura della performance organizzativa e della valutazione del 

personale dell'Università di Parma Università di Parma   -    Data 

svolgimento 20/02/2019 

VALORE P.A. "Le pensioni nel pubblico impiego - Corso I livello" 

FORMEL S.R.L.- SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI   -    
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Data svolgimento 19/03/2019-07/05/2019 

Il Conto Annuale 2018 PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data 

svolgimento 07/05/2019 

La contrattazione ed i fondi delle Università PUBBLIFORMEZ 

S.R.L.   -    Data svolgimento 20/09/2019 

DMA2 in CSA CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO   

-    Data svolgimento 01/10/2019 

Il trattamento di trasferta nel CCNL Istruzione e Ricerca 

PUBBLIFORMEZ S.R.L.   -    Data svolgimento 11/10/2019 

Formazione in materia di privacy e sicurezza dei dati Università di 

Parma   -    Data svolgimento 11/12/2019-31/12/2019 

51º Corso di Formazione e Aggiornamento 'ISOIVA'   -    Data 

svolgimento 2/07/2020 - 03/07/2020 

webinar “CSA: Estrazione file BDM per DALIA" CINECA - 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO   -    Data svolgimento 

25/05/2020 - 29/05/2020 

DMA2 in CSA CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO   

-    Data svolgimento 15/06/2020-19/06/2020 

 

Conoscenze Linguistiche 

Spagnolo 

 

A1 A1 A1 A1 A1 
 

Inglese A1 B1 A1 A1 A2 
 

Capacità e competenze 

sociali 
Buona attitudine al lavoro di gruppo e buona capacità di comunicazione. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 

e assumendo responsabilità grazie all’esperienze professionali acquisite nel 

mio lavoro svolto, affrontando al meglio anche le situazioni impreviste, 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di 

rispondere alle richieste dell’utenza in modo chiaro e preciso. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza dell’utilizzo del PC, in particolare il pacchetto 

Microsoft Office (Excel, Word, Publisher, Outlook, Power Point e 

Access). Ottima conoscenza degli applicativi C.I.N.E.C.A. dei sistemi 

gestionali per l'Università (CIA, CSA, A770, UGOV) e degli applicativi 

Sogei dell'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, F24 e F24Ep). Buona 

conoscenza dell'applicativo Lingo, software per la risoluzione dei modelli 

di programmazione Lineare. 

Patente Patente B 

Ulteriori 

informazioni 

Tesi di Laurea dal Titolo: metodi e modelli di programmazione 

matematica nella scelta di investimenti e allocazione delle risorse. 

 

Nel 2004 autore di una recensione “sull’applicativo A770 - software per la 

redazione del modello 770 prodotto dal CINECA” pubblicato alla pagina 

13 del notiziario n° 49/2004 (periodico quadrimestrale) edito dal CINECA 

di Casalecchio di Reno (BO). 

 

Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Parma per gli anni 2009/2010. 
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Nominato con D.R. n. 625 del 29.09.2011 membro della Commissione di 

Ateneo con compiti istruttori e propositivi per tutte le operazioni connesse 

all’attivazione del sistema di contabilità economico patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo come 

stabilito dall’art. 5 della Legge n. 240 del 30.12. 2010. 

 

Nominato con D.R. n. 8 del 11.01.2012 responsabile dell’esecuzione del 

contratto del Servizio di Tesoreria tra l’Università di Parma e Unicredit 

S.p.A. 

 

Nominato con D.R. n. 30 del 24.01.2012 responsabile con autorizzazione 

alla firma dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso 

dell’Amministrazione Centrale prodotti dai settori dell’Area contabilità. 

 

Nominato delegato con D.R. 424 del 7.06.2012 alla trasmissione all’INPS 

delle denunce dei dati retributivi e contributivi individuali dell’Ateneo di 

Parma. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

- Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


