PRESENTAZIONE

Andrea
Tiraboschi
Data di nascita: 1988
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

CONTATTI




Italia
(+39) 000

Dal 2015 lavoro stabilmente nell'ambito della Pubblica amministrazione comparto Enti Locali. Sono specializzato nella gestione dei servizi
finanziari, tributari, gestione del personale. Possiedo inoltre conoscenze
trasversali ai vari settori sotto i profili dell'anticorruzione, trasparenza,
digitalizzazione e innovazione dei processi, gestione gare e investimenti in
conto capitale. Completano il profilo un'attitudine spiccata allo studio e
capacità naturale al lavoro in team. Dal 2018 responsabile area gestione
risorse nel Comune di Lovere, collaboro occasionalmente con altri enti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
16/08/2018 – ATTUALE – LOVERE, Italia

Funzionario contabile D3 – responsabile Ragioneria,
tributi, personale, Ced
Comune di Lovere
Responsabile dell'area Gestione Risorse: ragioneria, tributi,
personale, CED
◦ Coordinamento e responsabilità procedimenti area tributi,
attività ordinaria, recupero evasione, riscossione coattiva;
◦ Gestione diretta bilancio comunale, formazione, gestione,
consuntivazione con particolare riferimento alla parte
investimenti ( 5 mln di investimenti attivati nel 2020 per 24
interventi);
◦ Responsabile CED: sicurezza informatica, digitalizzazione dei
procedimenti e dei pagamenti, controllo e gestione dotazione
software e hardware;
◦ Riferimento diretto a giunta e segretario comunale, ruolo attivo
di gestione di particolari progetti infra-settoriali;
◦ Responsabile settore personale: elaborazione paghe e
adempimenti contributivi e fiscali, progettazione e controllo
attività di assunzione;
◦ Responsabile controllo gestione partecipazioni finanziarie
dell'ente;
◦ Dal 01.12.2020 Alta professionalità:
◦ Dal 01.06.2021 al 31.10.2021 resp. ad interim servizio
segreteria, sociali, cultura, turismo, protocollo;
◦ Dal 01.06.2021 Vicesegretario dell'ente.
https://comune.lovere.bg.it/

11/2019 – 08/2020 – STEZZANO, Italia

Collaborazione occasionale per formazione personalecomune di Stezzano
Comune di Stezzano
Attività formativa diretta a aumentare autonomia e competenze
personale neo assunto nel settore finanziario

01/2020 – 01/2020 – BERGAMO, Italia

Collaborazione occasionale per Docenza- associazione
PROTEO presso CGIL di BERGAMO
Associazione PROTEO presso CGIL di bergamo
Docenza in tre sessioni da due ore per formazione contabilità EELLparte finanziaria
https://www.proteoformazione2.it/moodle/

05/2019 – 11/2019 – CASTRO, Italia

Collaborazione occasionale presso ufficio ragioneria- comune di Castro
Comune di Castro
◦ Attività di supporto alla gestione dell’ufficio tramite l’estensione del bilancio di previsione
2020-2022, adempimenti rendiconto 2018- scadenze periodiche dell’ente- stesura atti;

10/2017 – 08/2018

Istruttore direttivo contabile D1- ragioneria, tributi, personale
Comune di Stezzano
Istruttore direttivo inserito nel settore I- ragioneria, tributi, fiscalità, economato
◦ Predisposizione bilanci dell’ente;
◦ Predisposizione atti di competenza - delibere di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di
liquidazione;
◦ Monitoraggio scadenze e adempimenti periodici;
◦ Attività di ragioneria quotidiana: mandati, reversali, pagamenti, registrazioni Iva, altro;
◦ Gestione progetti infrasettoriale e coordinamento contabile con altri settori.
http://www.comune.stezzano.bg.it/hh/index.php / STEZZANO, Italia

06/2016 – 09/2017 – Gallarate- Roma- Treviso, Italia

Consulente fiscalità passiva EELL
Kibernetes SRL
◦ Analisi gestione fiscalità passiva dell'ente locale on site
◦ Territorio di competenza: Lombardia;
◦ Conoscenza specialistica normativa IVA- IRAP e adempimenti correlati: dichiarazioni annuali,
liquidazioni periodiche, compliance;
◦ Consulenza gestione servizi comunali.
http://www.kibernetes.it/ / Gallarate, Italia

03/2016 – 06/2016 – Bergamo

Consulente per la P.A.
Libero professionista - consulente per la P.A.
Consulente area tributi- contabilità:
Consulente area policy e sviluppo servizi;

09/2015 – 02/2016 – Milano

Consulente area fiscalità attiva EELL
Studio Delfino & Partners Spa
Consulente area tributi- contabilità:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Pareristica
Ricerca
Approfondimento giuridico
Analisi banche dati
Reperimento on line di informazioni ed elaborazione
Scrittura quotidiana di news o articoli per sito

Milano, Italia

11/2013 – 08/2015 – Ponte San Pietro- Cisano Bergamasco

Addetto clienti
Ubi Banca- Banca Popolare di Bergamo
Addetto allo sportello e alla vendita di prodotti base.

Acquisite competenze base riguardo
◦ i processi di vendita di prodotti finanziari e bancari;
◦ la struttura dei servizi bancari;
◦ politiche di marketing, vendita acquisizione clienti.
Bergamo, Italia

16/04/2012 – 12/10/2012

Stage- Progetto analisi costi sostenuti nell'ambito della media-bassa Val Seriana
Comune di Albino
Il progetto consisteva nell'analizzare l'assetto dei servizi della media e bassa valle Seriana e ipotizzare
una migliore e più efficiente riorganizzazione. Lo stage si è concretizzato nelle seguenti attività
◦
◦
◦
◦
◦

Analisi dei bilanci di 12 comuni- 80.000 abitanti- del quadriennio 2008-2011;
Analisi di costo dei singoli servizi per comune;
Analisi efficacia dei servizi;
Progettazione diversa erogazione;
Progettazione di una diversa organizzazione amministrativa e istituzionale;

https://www.albino.it/ / Albino, Italia

04/07/2011 – 14/11/2011

Stage- Progetto "Una città della Val Trompia"
Comune di Lumezzane
Analisi demografica, economica e sociale dei comuni della media val Trompia per riorganizzazione
istituzionale degli enti in funzione dell'erogazione dei servizi pubblici:
◦ Analisi di costo dei singoli servizi per comune sulla base degli elementi economici, demografici e
sociali;
◦ Analisi efficacia dei servizi;
◦ Progettazione diversa erogazione;
◦ Progettazione fusione dei comuni;
◦ Supporto partnership Comune di Lumezzane e Confindustria Brescia.
https://www.comune.lumezzane.bs.it/ / Lumezzane, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002 – 2007 – BERGAMO, Italia

Diploma di maturità classica
Liceo classico Paolo Sarpi
84/100

21/08/2007 – 02/10/2010 – Milano, Italia

Laurea Triennale in "Scienze dell'amministrazione"- Classe 19
Università degli Studi di Milano
110/110 e lode | Politiche pubbliche per una riforma dell’amministrazione | CLASSE-19

11/05/2010 – 26/03/2013 – Milano, Italia

Laurea magistrale " Economia e management delle amministrazioni pubbliche e
istituzioni internazionali"- Classe LM77
Università Commerciale Luigi Bocconi
102/110 | Le determinanti dei network dei servizi locali. Il caso della valle Seriana. | CLASSE LM-77

26/09/2020 – ATTUALE

Laurea magistrale in Giurisprudenza- Classe LMG01- II laurea
Università degli Studi di Bergamo
CLASSE LMG-01

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
francese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

inglese
Ascolto
B2

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Microsoft Office / Windows / ECDL FULL rilasciata a maggio 2008 / Conoscenza Hardware PC

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Buona capacità comunicativa in pubblico - scrittura chiara e comprensibile
anche ai non tecnici
Autonomia nel raggiungere gli obiettivi assegnati, nei tempi assegnati
Resistenza allo stress, capacità di individuare le priorità e di organizzare di
conseguenza il proprio lavoro e quello del team
Ottima capacità di lavoro di gruppo, leadership basata sulla competenza e sulla
condivisione di obiettivi chiari
Curiosità, capacità di aggiornamento autonomo, intraprendenza completano il
cv

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

