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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRONCINI, MARTINA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal giugno 2015 ad oggi lavoro presso Il Servizio Affari Generali, Giuridici e finanziari della 
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.  
Dal febbraio 2001 al giugno 2015 ho lavorato presso il Servizio Sviluppo del sistema 
agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.  
Dall’Ottobre 1999  al Febbraio 2001 assunta a tempo indeterminato dalla Regione Emilia-
Romagna – servizio sviluppo del sistema agroalimentare con la qualifica di istruttore contabile 
C.1. 
Dal febbraio 2001 a seguito di progressione verticale, sono funzionario amministrativo -contabile 
D.1.. sempre presso lo stesso Servizio 
Dal 2 ottobre 1995 al 30 dicembre 1995 assunto a tempo determinato presso Regione Emilia-
Romagna- Assessorato regionale alla Sanità; 
Dal 12 luglio 1996  al 9 ottobre 1996 assunto a tempo determinato presso ARTUD- ora ER.GO-
BOLOGNA. 
Dal 2 dicembre 1996 al 27  novembre 1997 assunta a tempo determinato presso Regione 
Emilia-Romagna-  Servizio della Direzione generale agricoltura, caccia  e pesca. 
Dal 31 agosto 1998 al 25 agosto 1999 assunta a tempo determinato presso Regione Emilia-
Romagna – presso Assessorato regionale alla Sanità. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA- SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI- 
Viale della Fiera, 8 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE-posizione economica D.5 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORO CON LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ 
ATTIVITA’ AFFERENTE LA RAGIONERIA DECENTRATA DELLA DIREZIONE 
Svolgo attività di supporto ai Servizi della Direzione per gli aspetti contabili, informatici e 
organizzativi connessi all’utilizzo del sistema delle transazioni SAP relative alle procedure aventi 
riflessi contabili. 
Svolgo il controllo interno degli atti aventi riflessi contabili sul bilancio regionale (prenotazioni di 
impegno, assunzioni di impegno, liquidazioni, reiscrizioni, revoche, recuperi). 
Svolgo Attività connesse alla fatturazione elettronica per le spese a valere su risorse del bilancio 
regionale. Gestione operativa dell’ufficio di fatturazione elettronica: accettazione/rifiuto delle 
fatture emesse dai fornitori tramite la piattaforma di fatturazione elettronica, secondo le norme 
nazionali e regionali in materia, registrazioni contabili e verifiche di legge e altri adempimenti 
connessi al fine di consentire la liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi previsti. 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  9 luglio 1993 
  Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Alma Mater Studiorum- Università degli 

Studi di Bologna con il punteggio di 100/110 
  15 luglio 1987 

Diploma di Perito commerciale e Programmatore conseguito presso l’I.T.S.C. “V. Monti” di 
Ferrara con il punteggio di 50/60 



   
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

   

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro che mi viene affidato. Sono in grado di 
relazionarmi con i colleghi dei servizi della direzione in cui lavoro. Capacità a lavorare in team, 
queste competenze sono state acquisite nel corso della mia esperienza di lavoro presso la 
regione Emilia-Romagna. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Sono in grado di gestire in maniera autonoma il lavoro che mi viene assegnato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office,  in particolare WORD ed 
EXCEL, posta elettronica outlook. Ho conseguito la patente europea del computer- ECDL. 
Utilizzo  SAP CONTABILITA’. 

 

 "Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive 

modifiche ed integrazioni";  

 "Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università degli Studi 

di Ferrara.". 

 


