
    CURR I C U LUM

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MOSCATELLI SIMONA

Indirizzo loc.tà Piantaverna – 58044 CINIGIANO (Gr)

Telefono 0564/996704

Fax 0564/996727

E-mail personale simonamoscatelli@tiscali.it

E-mail professionale ufficiosociale@comune.campagnatico.gr.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita GROSSETO - 30.08.1971

Attuale attività lavorativa Dipendente del Comune di Campagnatico a tempo indeterminato con 
qualifica di istruttore direttivo cat. D1 - pos. ec. D2 ed incarico di 
responsabile di area amministrativo contabile 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dipendente presso struttura consortile del settore dei trasporti con incarico
di contabilità, bilancio tenuta delle scritture e dei libri contabili, e di addetta
alle  attività  relative  agli  organi  aziendali  Consiglio,  Assemblea  e  Collegio
sindacale ed ai rapporti commerciali; Periodo Agosto 1992 – Dicembre 1997;

Responsabile di Qualità Aziendale norma ISO 9002 presso lo stesso consorzio
periodo Marzo 1995-Dicembre 1997;

Dipendente  presso  l’amministrazione  comunale  di  Cinigiano  in  qualità  di
collaboratore amministrativo periodo 01 Gennaio 1998 – 14 Febbraio 1998;

Dal  16.02.1998  dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il  Comune  di
Campagnatico a seguito di selezione pubblica, presso l’area amministrativa;

Dal   02.09.2009  al  31.08.2011  titolare  di  nomina  sindacale  quale
responsabile  di  posizione  organizzativa  relativa  ai  servizi  amministrativi
presso lo stesso ente;

Dal 01.09.2011 titolare di nomina sindacale quale  responsabile di posizione
organizzativa relativa ai servizi amministrativi e finanziari presso lo stesso
ente;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE Diploma di istruzione secondaria : Diploma di Ragioneria conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Commercile “V. Fossombroni” di Grosseto nell’anno 
scolastico 1989/90 ; 

Utilizzo delle procedure informatiche in uso presso l’Ente, Word, Excell  

FORMAZIONE � Attività  di  praticantato  presso  Studio  Commerciale  periodo  Marzo



1991-Luglio 1992;

� Attività  formativa  presso  l’istituto  di  certificazione  “Certichim”  di
Milano su Normative di certificazione qualità aziendale ISO;

� Attività  formativa e superamento di  esame finale per idoneità allo
svolgimento di  visite ispettive aziendali  con rilascio di  Attestato di
Ispettore Aziendale per l’applicazione del Sistema di Qualità UNI-EN
29000 n.1087 Settembre 1995; 

� Corso  di  formazione su progettazione  sociale  promosso  dalla  R.T.
periodo Febbraio –Luglio 2000;

� Corso  di  formazione  “Sviluppo  sostenibile  agenda  XXI”  anno
formativo 2000-2001;

� Partecipazione al ciclo formativo “Diritti in prova” per referenti  dei
servizi  educativi  rivolti  all’infanzia,adolescenza e giovani  promosso
dalla regione toscana –anno 2008-

� Partecipazione  a  vari  corsi  formativi  inerenti  la  gestione  e
progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia –anni 2009-
2010-

� Partecipazione a giornate formative su Appalti di servizi e forniture –
anni 2010,2011-

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO

• Capacità di espressione
orale

 SCOLASTICO


