FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Qualifica conseguita
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

Alessia Polinari
Via A. Malaspina, 24 - 34147 Trieste
0039 040 9854114
0039 069 6667141
alessia.polinari@adm.gov.it
monopoli.trieste@adm.gov.it; monopoli.trieste@pec.adm.gov.it
Dirigente di II Fascia
Italiana
19 febbraio 1972
dal 21 luglio 2020
Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
1 gennaio 2005 - 19 luglio 2020
Funzionario economico-finanziario presso l’Area Amministrativa
dell'Agenzia Italiana del Farmaco
Coordinamento delle attività relative alla tenuta della contabilità
generale e alla redazione del bilancio d'esercizio; predisposizione
delle dichiarazioni fiscali e gestione dei relativi adempimenti;
gestione della tesoreria; supporto alla programmazione economicofinanziaria
ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
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12/2001-12/2004
Impiegata presso l'ufficio amministrativo della S.A.VE. S.r.l., società
di servizi per l'editoria
Gestione della tesoreria, tenuta della contabilità generale e analitica,
redazione del bilancio d'esercizio e dei rendiconti periodici
01/1999-11/2001
Impiegata presso l'ufficio amministrativo della C.I.D.E. S.r.l., società
di servizi per l'editoria
Tenuta della contabilità di magazzino e gestione dei contratti di
somministrazione, tenuta della contabilità generale, redazione del
bilancio d’esercizio e dei rendiconti periodici
10/1998-12/1998

Impiegata presso il servizio studi della SOFTE s.a., holding del
Gruppo Telecom con sede in Lussemburgo
Attività di monitoraggio e reporting sull’andamento economico e
finanziario delle aziende controllate
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
CORSI

2020: Corso Prevenire e gestire i conflitti - SNA
2019 -2020: VII Corso Concorso SNA
2018 – 2019: Master universitario di secondo livello in Regulation of
global markets - Università degli Studi di Roma La Sapienza
2015 – 2016: Master interuniversitario di secondo livello in Diritto
Amministrativo - Università degli Studi di Roma La Sapienza
2013 – 2014: Master universitario interfacoltà di secondo livello in
Economia e gestione dei Servizi Sanitari - Università degli Studi di
Roma La Sapienza
2013: Corso Tecniche di Spending Review - CEIDA Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
2013- Corsi di formazione AIFA:
- Disciplina degli incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti
dopo la legge 190/2012;
- Mercato del Lavoro a seguito della Riforma Fornero
2012: Corso Disciplina e controlli relativi alla documentazione
amministrativa e alle autocertificazioni - CEIDA Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
2012 - Corsi di formazione AIFA:
- Risk Management;
- Bandi tipo emanati dall’AVCP a seguito del D.L. Sviluppo;
- Disciplina della dirigenza dopo il D.Lgs. 150/09;
- Procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni;
- Disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extra-impiego dei
dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. 150/09 e la L. 183/2010;
- Tracciabilità dei flussi finanziari
2012 - 2011: Master in Diritto Tributario – SSEF Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze
2010: Percorso formativo giuridico di preparazione all’esame di stato
per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore
dei conti - Scuola di Formazione Professionale A.Sanchini, Centro
Studi dell’ODCEC
2007 – 2010: Tirocinio per l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista e revisore dei conti - Studio associato Bassi Biancani,
Roma
2008: Corso Profili generali di contabilità pubblica - CEIDA Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
2008: Corso Come si gestisce la contabilità IVA negli EL, nelle ASL e
negli EP - CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali
2008 – 2016: Corsi di lingua inglese organizzati da AIFA in
collaborazione con British School, Easy School, Trinity School
2007 - Corso Tecniche e analisi della contabilità economica nelle
aziende e società pubbliche - CEIDA Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
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1991 – 1997: Diploma di Laurea in Economia e Commercio con
votazione di 110/110 e lode - Università degli Studi di Roma La
Sapienza
1986 -1991: Diploma di maturità scientifica - Liceo scientifico statale
"G.Piazzi" di Morlupo (RM)
CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
B2
B2
B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

Buona capacità di lavorare in team; spirito di gruppo e di adattamento;
buona capacità di comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE.

Forte spirito di iniziativa; orientamento al risultato; buone capacità di
gestione e di problem solving; attitudine a svolgere funzioni di
coordinamento e senso dell’organizzazione; capacità di gestire
efficacemente il tempo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dell’ambiente Apple-Macintosh e Window, buona
conoscenza dei software di base e applicativi, riguardanti fogli
elettronici, database, gestione di archivi, elaboratori di testi, video
scrittura, programmi di presentazione, posta elettronica; buona
conoscenza degli applicativi contabili E.R.P. (Oracle) SIC – EXPLOIT –
ZUCCHETTI – INTEGRATO – GESINF

TECNICHE

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”, e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
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