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Cognome(i/)/Nome(i)

D’Ippoliti Maria

Occupazione Direttore dell’ufficio di supporto alle attività di controllo e qualificazione della
desiderata/Settore spesa presso la Provincia autonoma di Trento
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

da 19 novembre 2007 a 6 dicembre 2010
Funzionario ad indirizzo economico finanziario – categoria D livello base
In tale ruolo ha svolto attività di
supporto al dirigente nelle attività afferenti l’impostazione della manovra di bilancio attraverso
l'effettuazione di analisi e proiezioni della spesa provinciale, con particolare riferimento ai settori di
rilevante impatto per la spesa corrente, nonché all’analisi di problematiche specifiche afferenti
singoli settori di spesa anche connesse all’attuazione di misure di controllo della spesa;
valutazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale nonché degli atti di
programmazione, delle deliberazioni concernenti criteri di finanziamento e degli altri atti che
comportano spesa a carico del bilancio provinciale proposti dalle strutture competenti, in particolare
al fine di valutarne la coerenza con la politica finanziaria definita in sede di manovra di bilancio;
collaborazione nella predisposizione delle direttive indirizzate alle agenzie e agli enti funzionali della
Provincia autonoma di Trento per la redazione dei bilanci di previsione, nonché nell’attività di verifica
sulla corretta applicazione da parte dei predetti enti e agenzie delle stesse,
collaborazione nella redazione di un quadro “aggregato” dei dati economico finanziarie delle società
controllate dalla Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
Servizio sistema finanziario pubblico provinciale
da 8 agosto 2001 al 18 novembre 2007
Funzionario ad indirizzo economico finanziario – categoria D livello base

Principali attività e responsabilità In tale ruolo ha svolto attività di
supporto al dirigente nella predisposizione degli atti di ripartizione, assegnazione ed erogazione dei
fondi per le spese di funzionamento del servizio sanitario provinciale,
verifica dell'andamento e della congruità della gestione finanziaria dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari e istruttoria per la definizione delle direttive sulla gestione economico-finanziaria e
patrimoniale
istruttoria per la predisposizione del piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria,
gestione delle funzioni inerenti l'istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia autonoma di Trento
Servizio economia e programmazione sanitaria
da 26 marzo 2001 al 18 maggio 2001
Tirocinante
Attività di tirocinio formativo organizzata dall’Agenzia del Lavoro
Caritro spa – Mezzolombardo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

da 22 luglio 1996 a 25 ottobre 1996
Tirocinante
Attività di tirocinio formativo nell’ambito del progetto scolastico “Dedalus in elaborazione dati e
contabilità
Diaservice srl

Tipo di attività o settore
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

31 gennaio 2001
Laurea in economia e commercio
Percorso di studi ad indirizzo generale
Università degli studi di Trento
110/110 e lode
Giugno 1996
Diploma di Maturità Tecnico – Commerciale
Percorso sperimentale indirizzo IGEA – percorso di formazione in ragioneria ad indirizzo giuridico –
economico ed aziendale
I.T.G.C. “C.A. Pilati” di Cles
60/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Tedesco
Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
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Produzione orale

Altre capacità e competenze

Cariche
In rappresentanza della Provincia componente del consiglio di amministrazione provvisorio di
Sanifonds
Esperienze in qualità di revisore dei conti:
Attuali
• Componente del Collegio dei revisori dell’Ente Parco naturale Adamello - Brenta
• Componente (attualmente con funzione di Presidente) del collegio dei revisori dei conti del
GECT – Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino
• Revisore dei conti presso ITET Pilati Cles e istituto comprensivo di Fondo
Pregresse
• Dal 27 luglio 2009 e per un periodo di 5 anni Presidente del Collegio dei Revisori Ente Parco
naturale Adamello – Brenta
• Da settembre 2010 a agosto 2013 revisore di conti degli istituti comprensivi di Riva 1, Pergine
2, Trento 1 e Lavis
• Da dicembre 2008 ad agosto 2010 revisore dei conti dell’Istituto comprensivo Riva 1
•

Da settembre 2007 ad agosto 2010 revisore dei conti degli Istituti comprensivi del Chiese,
Trento 1 e Riva 2

Patente

Ulteriori informazioni
Allegati

Luogo e data, Trento 12 settembre 2016

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.
Maria D’ippoliti

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003
Maria D’ippoliti

U/Modulistica/modello-CV-europeo
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