Curriculum vitae di
PAOLA MURARO
Dati anagrafici

Istruzione e formazione
professionale

Nata a Isola della Scala il 27/05/1972

Titolo di studio: maturità scientifica
conseguita presso il liceo scientifico statale Galieo Galilei - Verona;
anno scolastico 1990/1991;
Dal 1992 al 1996 ho superato con esito positivo 23 esami del corso di
laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Verona, tra cui:
matematica, diritto privato, diritto pubblico, Statistica I e Statistica II,
Economia Politica I e Economia Politica II.
Lingua straniera conosciuta: inglese (livello medio) parlato e scritto.
Conoscenze informatiche: uso Personal Computer Conoscenza approfondita di programmi di videoscrittura (word e simili), calcolo
(Excel e simili) e presentazione progetti (Powerpoint).
Conoscenza molto approfondita dei portali internet dell’Agenzia delle
Entrate, Inps.
Frequento periodicamente corsi di aggiornamento professionale in
materia di tributi locali.
Nel 2014 ho frequentato un corso di 12 ore su “Ottimizzazione
dell’utilizzo della posta elettronica” e un corso di 40 ore su
“Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari”.
Nel 2019 ho frequentato un completato con esito positivo il percorso
formativo "Privacy Compliance” con la ditta Boxxapps Srl di Mestre
(VR).

Esperienze lavorative

Dal 02/01/1996 al 09/11/1996, quale vincitrice di un concorso per
assunzione a tempo determinato, ho lavorato presso il Comune di
Buttapietra (VR), in qualità di istruttore amministrativo ex VI qualifica (cat
C1) presso il Servizio Tributi e Commercio.
Dal 06/02/1997 al 03/06/1998, quale vincitrice di un concorso per
assunzione a tempo determinato, ho lavorato presso il Comune di
Roverchiara (VR), in qualità di istruttore amministrativo ex VI qualifica
(cat C1) presso il Servizio Tributi e Commercio.

Nel maggio 1998 ho vinto un concorso per assunzione a tempo
indeterminato presso il Comune di Roverchiara (VR). Ho rinunciato alla
richiesta di assunzione del Comune di Roverchiara per lavorare presso il
Comune di Sona (VR).
Dal 04/06/1998 a tutt’oggi, quale vincitrice di un concorso per
assunzione a tempo indeterminato, sono impiegata presso il Comune di
Sona (VR), in qualità di istruttore amministrativo (ad oggi di livello C5)
presso il Settore Programmazione Finanziaria e Tributi.

Altre esperienze

Da gennaio 2010 a dicembre 2013 sono stata presidente del comitato
di gestione e legale rappresentante della Scuola dell’infanzia paritaria
“Regina della Pace” di Buttapietra (VR).
Dal 2014 al 2017 sono stata componente della Commissione
comunale Pari Opportunità del Comune di Buttapietra (VR).
Dal 2017 sono componente del direttivo dell’Associazione “Buttapietra
a 360°”, associazione culturale che si occupa di organizzare servizi
implementativi per la biblioteca comunale e altri eventi culturali.

Buttapietra, lì 22/10/2019

