FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

BINI MICHELA
PIAZZA BERNI, 2 - 51035 – LAMPORECCHIO (PT)
0573/800626
m.bini@comune.lamporecchio.pt.it

Nazionalità

Italiana e americana

Data di nascita

16 SETTEMBRE 1971

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di Michela Bini

Dal 1 gennaio 2018
Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 2 – 51035 Lamporecchio (PT)
Amministrazione comunale
Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – dipendente Comune di Lamporecchio e
impiegata in comando parziale presso il Comune di Signa.
Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dell’Ufficio Unico per la gestione associata
dell’Area Economico Finanziaria fra i Comuni di Lamporecchio e Larciano e titolare di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Signa.

Dal 1 dicembre 2017 al 31/12/2017
Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 2 – 51035 Lamporecchio (PT)
Amministrazione comunale
Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – dipendente Comune di Lamporecchio ed
impiegata in comando parziale presso i Comune di Signa - Titolare di Posizione Organizzativa
presso il Comune di Signa.
Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari, composto dalle seguenti unità operative:
Ragioneria, Tributi, Economato
Dal 1° novembre 2013 al 30/11/2017
Comune di Signa – Piazza della Repubblica, 1 – 50058 Signa (FI)
Amministrazione comunale
Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile - Titolare di Posizione Organizzativa – a seguito
di nomina del Sindaco
Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari, composto dalle seguenti unità operative:
Ragioneria, Tributi, Economato
Dal 1° febbraio 2013 al 31 ottobre 2013
Comune di Signa – Piazza della Repubblica, 1 – 50058 Signa (FI)
Amministrazione comunale
Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile – assunta a seguito di vincita di concorso
pubblico
Impiegata nell’U.O. Ragioneria – dal 1/07/2013 nominata Responsabile dell’U.O. Ragioneria e
vicario del Responsabile del Settore 5 – Servizi Finanziari
Per ulteriori informazioni:
www.comune.lamporecchio.pt.it - www.comune.larciano.pt.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 1° luglio 2011 al 31 gennaio 2013
Comune di Lamporecchio – Piazza Berni, 1- 51035 Lamporecchio (PT)
Amministrazione comunale
Istruttore Direttivo Contabile – assunta a seguito di vincita di concorso pubblico.
Impiegata presso l’Area Economico Finanziaria dell’Ente.
Dal 1° giugno 1998 al 31 gennaio 2009
AMC/TSS - Target Sourcing Services ITALY SRL Via Guicciardini 13, 50125 Firenze.
Commercio internazionale - Buying office con sede a Firenze, filiale Italiana multinazionale
Statunitense con casa madre a Minneapolis
Responsabile di reparto merceologico – impiegata del commercio di 1° livello
Specifiche funzioni svolte:
• coordinamento del lavoro delle varie filiali europee, africane e indiane
nell’attività di ricerca di prodotti;
• training formativi ai dipendenti delle aziende selezionate sulle procedure di
gruppo e internazionali;
• gestione degli ordini;
• organizzazione di presentazioni di prodotti;
• partecipazione a Fiere Internazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Giugno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Laurea In Economia e Commercio
Università degli Studi di Firenze
Specializzazione Aziendale - Materia Tesi “Programmazione e Controllo” – Relatore Prof.
Sergio Terzani
Dottoressa in Economia e Commercio
110 e lode
Diploma
Istituto Tecnico Commerciale “Duca d’Aosta” di Firenze
Indirizzo programmatori
Ragioniera
60/60

ITALIANA
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
Microsoft Windows applications: Word, Excel, Power Point.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari per aggiornamenti inerenti la normativa in
tema di contabilità pubblica, gestione delle società partecipate, in diritto tributario.
Partecipazione a corsi organizzati dall’azienda capogruppo Target in merito alla gestione del
personale all’interno dei team di lavoro, sulle norme procedurali, interne e internazionali.

Patente B
Per ulteriori informazioni:
www.comune.lamporecchio.pt.it - www.comune.larciano.pt.it

