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34 7 6739914 '

agost1'niletizia@virgilio. it

Obiettivi formativi raggiunti:

0 2017 - oggi: Laurea Magistrale in Management Pubblico presso
Università degli Studi di Torino.
0 2014 - 2017: Laurea Triennale in Economia Aziendale presso
Università degli Studi di Torino percorso Amministrazione, Finanza e
Controllo, 92/110.
0 2009 - 2014: Diploma di maturità scientiﬁca tecnologica ad indirizzo
ambientale presso Istituto Statale A. Monti - Asti.

Esperienze professionali:
0 Gennaio 2018 - Aprile 2018: Tirocinante presso Regione Piemonte
sita in Piazza Castello 165, Torino - Settore acquisizione e controllo
delle risorse ﬁnanziarie.
In questo periodo ho appreso i sistemi di analisi finanziaria della finanza
pubblica attraverso Papplieazione della metodologia del Progetto Conti
Pubblici Territoriali (CPT) per la costruzione dei bilanci consolidati
annuali delle Regioni.
0 Marzo 2017 - Luglio 2017: Impiegata presso A1teclirna92 S.r.l sita in
Via Roma 92, Villafranca d°Asti.
Mansioni di addetta all'archiviazìone dei docwnenti / addetta alle attività
di segreteria I addetta all'inserimento dei dati. In questo periodo ho
imparato a gestire il tempo a disposizione per rispettare le scadenze, ho
acquisito Lma metodologia funzionale per dividere i documenti, ho
imparato a relazionarmi con gli stakeholders aziendali.
0 Scrutatrice durante elezioni I referendum nel comune di Capriglio.
0 Dog Walker presso DogBuddy (nel tempo libero).

Competenze tecniche:
0 Archimede di Enercom: durante Pesperienza in Arteclima92 S.r.l mi
occupavo anche di Archimede, un software di contabilizzazione del
calore consistente nell°inserimento dei dati di un`abitazione con scopo di
ottenere le bollettazioni individualiƒtotali. Inoltre ho appreso il
funzionamento dell°antenna della Sontex su strada.
0 Livello di inglese B1.2 certificato dall°idoneità ﬁne al conseguimento
della laurea Triennale. (Settembre 2017)
0 Patente B - Automunito

Esperienze Scolastiche:

0 Ottobre 2013 - Un giorno in Senato - Roma.
0 Luglio 2012 - Aiuto Animatrice presso WWF - Villa Paolina Asti.

Su di me:
0 Sono una ragazza solare e gentile, mi piace apprendere il
funzionamento delle situazioni per poter agire, difatti un motto che ho
appreso nel corso di Ragioneria Pubblica Applicata e che ho fatto mio è:
“Conoscere per Decidere” di L. Einaudi.
Tematiche che mi appassionano sono Furbanistica, la salvaguardia
ambientale e Peconomia circolare.
Sono un`amante delle belle fotografie, e durante il tempo libero mi
diletto a fotografare scorci di paesaggi.

