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INFORMAZIONI PERSONALI Dott.ssa Paola Vanzin 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

04/11/2013–alla data attuale  Consulente area contabilità enti locali 

Kibernetes srl, Silea (Italia)  

▪ supporto consulenziale/metodologico relativamente agli adempimenti legati alla contabilità
finanziaria (all. 4/1 e 4/2 D.Lgs. 118/11) come DUP, bilancio di previsione, riaccertamento residui,

rendiconto finanziario

▪ servizio di rendicontazione economico-patrimoniale (All. 4/3 D.Lgs. 118/11)

▪ servizio di redazione del bilancio consolidato (All. 4/4 D.Lgs. 118/11)

▪ erogazione di corsi di formazione sulle tematiche della contabilità armonizzata rivolti al personale
degli enti locali e relativi amministratori

▪ sviluppo di strumenti di lavoro in excel per l’erogazione di servizi

▪ analisi dei requisiti software KSD - Contabilità come ad esempio le funzione relative al
riaccertamento residui, la gestione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche, l'integrazione delle
procedure di contabilità finanziaria, di contabilità economico-patrimoniale e di gestione

dell’inventario

▪ formazione operativa e metodologica sull’utilizzo dell’applicativo KSD - Contabilità

▪ presentazioni e demo dell’applicativo KSD - Contabilità

01/03/2012–31/10/2013 Impiegata ufficio liquidazioni fondi pensione 

Previnet Spa, Preganziol (Italia)  

▪ elaborazione delle richieste di disinvestimento, conteggi fiscali per la determinazione delle ritenute

da versare e liquidazione delle posizioni

▪ elaborazione CUD (per gli utenti) e modelli F24 (per i sostituti d’imposta)

▪ riconciliazione del conto corrente dedicato alle liquidazioni

10/01/2011–01/04/2011 Stagista revisione dei conti 

KPMG Spa, Treviso (Italia)  

▪ verifiche trimestrali

▪ riconciliazioni bancarie

▪ substantive test relativamente a cespiti, crediti, debiti, personale e disponibilità liquide

15/09/2009–15/11/2009 Collaboratrice "150ore" c/o la biblioteca di matematica applicata 

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia)  

▪ registrazione prestiti bibliotecari

13/06/2005–02/07/2005 Stagista ufficio contabilità 

Cantina Bortolotti Srl, Valdobbiadene (Italia) 

▪ gestione corrispondenza
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▪ registrazioni contabili 

▪ sistemazione archivio 

07/06/2004–25/06/2004 Stagista ufficio Istruzione, Cultura e Sport 

Comune di Valdobbiadene, Valdobbiadene (Italia)  

▪ comunicazioni telefoniche agli utenti 

▪ registrazioni prestiti bibliotecari 

▪ sistemazione archivio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

29/03/2019 Corso di formazione breve “Il nuovo Sistema di Programmazione, 
Misurazione e Valutazione delle Performance delle PA” - 29CFU 

 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)  

23/10/2012 Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo 
(Curriculum: Amministrazione aziendale) - Punteggio 108/110 
(classe LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze 
economico-aziendali) 

 

Università Ca’ Foscari, Venezia (Italia)  

24/11/2009 Laurea Triennale in Amministrazione e Controllo - Punteggio 
102/110 (classe 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e 
della gestione aziendale) 

 

Università Ca’ Foscari, Venezia (Italia)  

05/07/2006 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Punteggio 78/100  

I.T.S. Commerciale e per Geometri “L. Einaudi”, Montebelluna (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


Curriculum vitae 

16/08/2022    Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

 

 

 

Altre competenze ▪ Subacquea: brevetto di guida subacquea FIPSAS conseguito in data 04/06/2017 e brevetto di 
assistente istruttrice per diversamente abili FIPSAS conseguito in data 30/09/2017 

▪ Primo soccorso: certificato di Esecutore BLS rilasciato da FIPSAS/DAN in data 06/04/2017, 
certificato di Esecutore AED rilasciato da FIPSAS/DAN in data 06/04/2017 e certificato di Oxigen 
Provider rilasciato da FIPSAS/DAN in data 14/10/2017 

▪ Apnea: brevetto di 1° grado FIPSAS conseguito in data 25/09/2016 

▪ Teatro: corso di teatro da ottobre 2004 a giugno 2005 presso “SCAENICA – accademia dello 
spettacolo” con sede a Montebelluna 

▪ Nuoto: praticato dal 1993 al 2005 (di cui 4 anni a livello agonistico, dal 1994 al 1998), conseguito il 
brevetto per assistente bagnanti il 4 aprile 2004 

▪ Ginnastica artistica: praticata dal 1992 al 1994  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Certificazioni ▪ Certificazione ISIPM-Base conseguita presso l'Istituto Italiano di Project Management in data 
14/09/2018 (id 9726) 

Corsi ▪ 7/06/2019 convegno “Diritto del bilancio e valutazione della performance. Dialoghi tra prospettive 
istituzionali, giuridiche ed economico-aziendali” organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara 
(relatori: Dott. Aldo Carosi, Dott. Francesco Delfino, Prof. Roberto Bin, Prof. Francesco Capalbo, 
Prof. Antonio Affuso, Prof.ssa Chiara Bergonzini, Prof. Enrico Deidda Gagliardo) 

▪ 27/06/2017 incontro di studio "Il consolidamento dei bilanci - D.Lgs. 118/2011" organizzato dal 

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (relatore: Dott. Nicola Rebecchi) 

▪ 21/06/2017 incontro di studio "Rendiconto consolidato - D.Lgs. 118/2011" organizzato dal Centro 
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (relatori: gruppo di lavoro del Centro Studi) 

▪ 19/10/2016 incontro di studio "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale. Seconda giornata." 
organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (relatore: Dott. Marco 
Castellani) 

▪ dal 19/06/2009 al 3/07/2009 corso professionalizzante FSE “La costruzione del cruscotto aziendale 
per il vertice aziendale” di complessive 32 ore organizzato dall'Università Ca' Foscari - Venezia  

▪ dal 13/03/2009 al 3/04/2009 corso professionalizzante FSE “Il sistema di pianificazione e controllo 
e i sistemi informativi multidimensionali” di complessive 32 ore organizzato dall'Università Ca' 

Foscari - Venezia 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Iscritta alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) dal 2014 al 2021 

▪ Socia del Club Subacqueo San Marco dal 2014 al 18/01/2019 e componente del consiglio dal 
21/03/2016 al 28/02/2018 (sviluppo programma excel per gestione bilancio e gestione contabilità 
2016-2017) 

▪ Socia del Golf Club di Zerman (Tv) da settembre 2011 a giugno 2012 

▪ Socia studente ordinaria c/o AIESEC Venezia da novembre 2007 a giugno 2008 – Responsabile 
Marketing per PBOX, Responsabile Marketing Conferenza con Deutsche Bank, Responsabile 
Finance Reception Weekend 2, Responsabile Finance Global Village 4, partecipazione al Local 
Venice Meeting, al Leadership Development Seminar e al Regional Induction Seminar 

▪ Segretaria Direttiva c/o RCF | Radio Ca’ Foscari da giugno 2007 a gennaio 2008– Gestione 
scadenziario impegni ufficiali, database dei partecipanti al progetto e mail ufficiale 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


