Curriculum Vitae

I

Informazioni personali
Nome / Cognome

Maura Severi

Indirizzo

Via L. Motta, 25 – 61037 Marotta di Fano (PU)

Telefono

0721887333

E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

maura.severi@comune.fano.pu.it
Italiana
13/09/1979 - Fano
femminile

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1998
Diploma Geometra – votazione 50/60
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.F. Corinaldesi” – Senigallia
2000
Superamento esame di stato e conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di
geometra
Istituto Tecnico per Geometri “G.Genga” – Pesaro

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

Dal 1999 al 2001
Collaboratrice coordinata e continuativa (CO.CO.CO) presso ufficio tributi del Comune di Fano per
bonifica dati catastali banca dati ICI
Dal 2001 al 2002

Lavoro o posizione ricoperti

Istruttore tecnico geometra presso l’ufficio urbanistica del Comune di Sant’Angelo in Lizzola (PU) a
seguito di vincita concorso pubblico per titoli ed esami.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2002 al 2009
Istruttore amministrativo presso l’ufficio tributi del Comune di Fano . Gestione completamente interna
dell’ICI ordinaria e coattiva con particolare riguardo alle problematiche delle aree edificabili in
cooperazione con l’ufficio PRG e SIC’

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2009 a oggi
Istruttore direttivo presso l’ufficio tributi del Comune di Fano. Gestione della riscossione ordinaria
dell’ICI e dell’IMU con particolare riguardo alle problematiche delle aree edificabili in cooperazione con
l’ufficio PRG e SIC. Elaborazione ed aggiornamento costante dei regolamenti comunali di tutti i tributi.
Rendicontazione di tutte le entrate tributarie dell’Ente e costante confronto con la concessionaria
aggiudicatrice del servizio di riscossione.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

inglese

Comprensione
buona

Autovalutazione

Parlato
scolastico

Scritto
scolastico

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza dei programmi di gestione dei tributi locali. Ottima conoscenza ed utilizzo dei
portali internet ministeriali. Ottima conoscenza e utilizzo pacchetto Open Office

Patente Patente B
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 (facoltativo)".

Firma Maura Severi

