
 
CURRICULUM VITAE 

 
  

   
INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  TIZIANA PRAMPERO 
Data di nascita   09.07.1962 

Qualifica   Istruttore direttivo posizione economica D3 
Amministrazione   Comune di Talmassons 

Incarico attuale   Titolare di Posizione Organizzativa Area 
Economico Finanziaria 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 0432 / 766020 interno 9 

Telefax dell’ufficio   0432/ 765235 
e-mail istituzionale   ragioneria@com-talmassons.regione.fvg.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO ED 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

   
Titoli di studio   Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto 

Tecnico per Ragionieri “A. Zanon” sede di Codroipo 
(ora J.Linussio) nel 1981 con valutazione di 41/60 

   
Esperienze professionali   Assunta presso il Comune di Talmassons (UD) 

tramite concorso pubblico per titoli ed esami con la 
qualifica di applicato d’ordine dal 01.10.1983 – 
Sezione Amministrativo – contabile (ex 4° qualifica  
funzionale) 

  Passata alla qualifica di Istruttore (ex 6 qualifica 
funzionale) dal 14.01.1986 Sezione Amministrativo 
Contabile in applicazione DPR 347/1983 

  Passata alla qualifica di Istruttore direttivo (ex 7 
qualifica) in posizione apicale dell’Area contabile 
dal 01.01.1990 con concorso interno per soli titoli  

  Dal 15.10.1991 al 30.04.1992 ha svolto incarico 
simultaneo presso il Consorzio Smaltimento Rifiuti 
della Bassa Friulana di S. Giorgio di Nogaro (ora 
CSR S.P.A.) in qualità di ragioniere sostituto 

  Dal 15.03.2005 al 21.05.2005 ha svolto incarico 
simultaneo presso il Comune di Varmo in qualità di 
ragioniere sostituto 

  Membro in commissioni d’esame per pubblici 
concorsi (CSR BASSA FRIULANA S.Giorgio di 
Nogaro, COMUNE DI PAVIA DI UDINE, COMUNE 
DI LESTIZZA, COMUNE DI VARMO) 

  Attualmente T.P.O Area Contabile con la qualifica 
di Istruttore Direttivo posizione economica D3 



Capacità linguistiche   Lingua inglese – livello scolastico 
   

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 • Conoscenza dei sistemi di office automation 
quali Word, Excel, Outlook, Internet 

• Conoscenza avanzata applicativi gestionali 
“Halley” per atti amministrativi, contabilità, 
personale 

 
ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni 
ed ogni altra informazioni 
ritenuta utile) 

  

   
  Seminari annuali: Bilanci di previsione – Rendiconti 

di Gestione - (ANCITEL-PUBBLIFORM-ALFA) 
1996 - 2005 

  Seminario:Contabilità finanziaria e generale negli 
Enti locali (ISAL) 1992 

  Seminario:Struttura Bilancio di Previsione, 
Programmazione e controllo di gestione, 
rilevazione risultati di gestione (ISAL) 1995 

  Seminario: il Bilancio di mandato (FORSER) 2008 
  Seminario:Contabilità Economico patrimoniale ed il 

prospetto di conciliazione (CISEL) 2000 
  Seminario:Contabilità economico patrimoniale negli 

enti locali (SAL) 2001 
  Seminario:L’applicazione del patto di stabilità 

interno (SAL) 2000 
  Seminari: leggi finanziarie nazionali e regionali 

(ALFA – FORSER – SSPAL) 2005 - 2006 
  Seminari:Le novità delle leggi finanziarie e l’impatto 

sui tributi locali (STT Srl) 2007 – 2008 – 2010 
  Seminario:IVA negli EE.LL. (Comune di Ronchi dei 

Legionari) 2005 
  Seminario:Imposta di Bollo (FORSER) 2007 
  Corso:Finanza Locale e rapporti con la Regione, 

Struttura Bilancio di Previsione e programmazione , 
controllo di gestione e rilevazione risultati di 
gestione (CFA) dal 21.10 all’11.11.2000 

  Corso:Sviluppo professionale per revisori dei Conti 
(ANCREL-ORDINE COMMERCIALISTI E 
RAGIONIERI) 2004 32 ore su 40 

   
  Seminario:le responsabilità connesse al rilascio dei 

pareri Legge. 3/2001 e 131/2003 (ANCITEL) 2003 
  Seminario:Adempimenti connessi ai contratti di 

lavori servizi e forniture:DURC DUVRI Pagamenti 
sopra i 10.000 (E. GASPARI) 2009 

   



  Corso: Protezione dei dati personali (FORSER 
INSIEL) 2005 

  Corso:Aggiornamento in materia di Privacy (FVG 
co-finanziato UE) 2006 21 ore 

  Corso: Codice dell’Amministrazione digitale 
(Forser) 2007 8 ore 

   
  Corso: Gestione del proprio tempo, Leader, NLP, 

riunioni aziendali (FORMTEAM) 2004 - 2005  
  Corso: La comunicazione efficace ed il lavoro di 

gruppo (FVG co-finanziato fondi UE) 2006 24 ore  
   
  Corso: Primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 

626/1994 (ASA) – 2006 
  Corso: Aggiornamento Primo soccorso ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 (ASA) – 2010 
   
  Seminario:il nuovo CCRL nella Regione FVG 

(Comune di Ronchi dei Legionari) 2002 
  Seminario: la contrattazione integrativa decentrata 

ed il contenimento delle spese del personale 
(FORSER) 2007 

   
 


