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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DAZZI MICHELA 

   

E-mail  m.dazzi@provincia.ms.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22  giugno 1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Concorsi Pubblici   

Anno 1997  vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

1 posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile Cat. D1 “Settore 

Formazione Professionale” indetto dalla PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA; 

vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

1 posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile Cat. D1 “Staff 

Controllo di Gestione” indetto dalla PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA; 

2° classificata al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di 1 posto di Funzionario amministrativo-contabile Cat. D3 “Staff 

Controllo di Gestione” indetto dalla PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA; 

 

19/08/1997 – assunzione a tempo indeterminato a seguito di 
concorso di istruttore direttivo amministrativo-contabile “Settore 
Formazione Professionale“ presso la PROVINCIA DI MASSA-
CARRARA – Palazzo Ducale – P.za Aranci  - Massa (MS)  
 

 

• Date   Dal 19/08/1997 al 31/12/1999 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – Palazzo Ducale 

P.za Aranci – Massa (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e SIC 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato  

Categoria D1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore Direttivo occupandomi in particolare di: 

Verifica contabile atti; 

Impegni di spesa; 

Finanziamento investimenti: predisposizione delle pratiche di 

concessione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti  o altri Istituti di 

Credito; 

Supporto contabile ad altri settori; 

Collaborazione nella elaborazione del Bilancio di Previsione e del 

Conto Consuntivo. 
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• Date   Dal 1/01/2000 a tutt’ora 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – Palazzo Ducale 

P.za Aranci – Massa (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e SIC 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

Categoria D3 Funzionario Amministrativo-Contabile Categoria D3 a 

seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso Cat. D3 “Staff 

Controllo di Gestione”; dal 1/01/2002 Cat. D4 a seguito di progressione 

economica; dal 1/01/2008 Cat. D5 a seguito di progressione economica. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Dell’Ufficio Entrate, Tributi e Società Partecipate  

 

 

• Date   Dal 1998 al 2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – Palazzo Ducale 

P.za Aranci – Massa (MS) 

• Incarico  Segretaria della Commissione Consiliare per gli Affari Generali, 

Istituzionali e Personale della Provincia di Massa-Carrara. 

 

• Date   Dal 1/10/2009 a tutt’ora 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – Palazzo Ducale 

P.za Aranci – Massa (MS) 

• Incarico  Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti con le seguenti funzioni: 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.A.  1995-1996 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso 

l’Università degli Studi di Siena.   

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.A. 1988-1989  

Diploma di Ragioneria 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisita abilità professionale in campo amministrativo e contabile nella 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

• Corsi di formazione – 

Master  ecc.  

  

 Attestato di partecipazione al seminario “Il regime finaziario e contabile: 

la ricontrattazione dei mutui e la tesoreria” presso la Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca (Anno 1998); 

Attestato di partecipazione  al seminario “L’applicazione 

dell’euronormativa, la contabilità economica e patrimoniale” a cura 

della Scuola di Aggiornamento e Formazione delle Autonomie Locali 

(Anno 1999);  

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sui temi “Il 

rendiconto degli enti locali, la verifica del patto di stabilità, attuazione 

dell’euronormativa” a cura di Noccioli Editore (Anno 1999); 

Attestato di partecipazione  al seminario “Il testo unico in materia di 

ordinamento degli Enti Locali” a cura di ARETE’ srl (Anno 2000); 

Attestato di partecipazione  al seminario “Appalti di forniture e di 

servizi (D.Lgs. 65/2000) prime esperienze di e-procurement e bandi su 

internet” presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca (Anno 

2000); 

Attestato di partecipazione  al seminario “Il contenzioso tributario negli 

enti locali, la riforma della riscossione, percorso guidato alla riscossione 
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Distinte capacità tecniche nel lavoro a contatto con l'utenza 

rispetto alla responsabilità della gestione dei tributi e del 

patrimonio per la Provincia; 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e dei 

programmi Microsoft Word, Excel, Internet. 

 

coattiva con ingiunzione fiscale” organizzato da A.N.U.T.E.L. (Anno 

2001); 

Attestato di partecipazione  al seminario “L’Ente Provincia, il 

monitoraggio delle entrate tributarie sinonimo di efficienza dell’Ente” 

organizzato da A.N.U.T.E.L. (Anno 2002); 

Certificato di frequenza al corso di aggiornamento tecnico-contabile 

svolto dalla Provincia di Massa-Carrara (Anno 2002); 

Attestato di partecipazione  al corso di formazione “Il controllo di 

gestione negli enti locali, contabilità analitica e sistemi di indicatori” 

organizzato da Il sole 24 ore Knowledge (Anno 2003); 

Periodica partecipazione agli incontri promossi dall’Unione delle 

Province Toscane e dall’Unione delle Province dell’Emilia Romagna 

(dal 2007); 

Partecipazione convegno sui “Temi e problemi del federalismo fiscale” 

organizzato dalla Provincia di Firenze (Anno 2011); 

Partecipazione corso di formazione sulle “Novità del D.l. 10 Ottobre 

2012 n. 174 e la riforma dei controlli sugli enti locali” organizzato da 

Reform (Anno 2013); 

Partecipazione convegno su “L’armonizzazione dei sistemi contabili” 

organizzato dalla Provincia di Firenze (Anno 2013). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

  Ordine e precisione; 

 La capacità di sintesi, di organizzazione e di metodo; 

 L’efficacia di presentarsi all’interlocutore 

 Notevole attitudine al lavoro in team. 

 Ottime capacità di gestione del rapporto con  l’utenza. 

 Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 

 Intuito, capacità di analisi e di Problem Solving; 

 Senso pratico e di esecuzione del lavoro; 

 Flessibilità e atteggiamento verso il cambiamento.  

TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISISTE TRAMITE LE SEGUENTI 

ESPERIENZE: 
 Partecipazione a molteplici eventi pubblici; 

 Pluriennale esperienza nel settore pubblico con ruoli di 

responsabilità. 

DOTATA DI: 

• Ambizione e assunzione di rischio; 

• Perseveranza e puntualità, affidabilità e senso di responsabilità. 
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