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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERNA  MARIA   -     C.F. PRN MRA 60A63 D086M 
   

                                     Telefono 
ufficio 

  0984 814637      Cellulare 3483002580 

Fax   0984 814325 
E-mail   mperna@provincia.cs.it 

 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  COSENZA – 23.01.1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1980 al 1986 
Dal 1987 al 2004 

 
Dal 2004 a tutt’oggi 

 Comune di Cosenza  Settore Ragioneria  (Ufficio Pagamenti) 
Provincia di Cosenza Settore Ragioneria  (Ufficio CED –Ufficio Provveditorato-Ufficio 
economato). 
Economo Provinciale – Titolare di P.O.  1^ Fascia 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA - P.zza  XV marzo -87100 Cosenza 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – Esperto Contabile Cat. D4 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolge in autonomia e facoltà di iniziativa le funzioni di Economo provinciale, assumendo 

responsabilità esterne all’Amministrazione Prov.le (organi di controllo contabile, Tesoreria 
Prov.le.). 
Servizio:  
Gestione f/di economali – gestione magazzino – inventario beni mobili - coordinamento e 
controllo della corrispondenza in uscita – riscossione diritti di segreteria – sottoscrizione 
determinazioni – sottoscrizione contratti utenze  - liquidazioni e mandati di pagamento  utenze 
– 
Coordinamento del personale afferente al servizio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “G.Pezzullo” – Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Ragioneria, Tecnica, Economia Politica, Diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito il 30/07/1979 con votazione 50/60 
   



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Perna  Maria 

   

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE - FRANCESE  

• Capacità di lettura  Scolastico. 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 -Capacità di cooperare all’interno di un gruppo rispettando i contributi individuali, acquisita nel 
corso degli anni trascorsi condividendo esperienze di squadra all’interno di società sportive di 
pallavolo; 
-Capacità di dare informazioni chiare ma anche di chiedere nel momento del bisogno; 
-Capacità di riconoscere gli strumenti di comunicazione non verbale, acquisita in seguito alla         
frequentazione di un corso erogato dall’ente Provincia di Cosenza  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinare più persone a operare insieme in conformità alle esigenze comuni, 
acquisite principalmente nell’ambito delle esperienze lavorative. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 -Capacità di utilizzo di alcuni software del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word); 
-Capacità di utilizzo di piattaforme per la gestione della contabilità finanziaria e delle determine. 
Si tratta di capacità acquisite principalmente nell’ambito delle esperienze lavorative. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Cucina, giardinaggio. 

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 
GIORNATE DI STUDIO E CORSI DI FORMAZIONE: 
 
--“Corso di aggiornamento sulla dichiarazione dei rediti delle persone fisiche”-tenuto dal 
Comune di  Cosenza in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti (23 
aprile-5 maggio 1982); 
 
--Seminario “finanziaria 2003 i problemi aperti in Calabria” tenuto dalla provincia di Cosenza in 
collaborazione con Lega Calabrese delle Autonomie Locali ANCREL; 
 
--Corso di aggiornamento “I servizi economali. La disciplina degli acquisti” tenuto ARETE’ S.r.l.; 
 
--seminario “Enti locali e Risorse Finanziarie: Finanziaria 2005 fondi Strutturali organizato dalla 
Provincia di Cosenza con il patrocinio dell’Ordine dei Dotori commercialisti e del collegio dei 
ragionieri di Cosenza e Paola; 
 
--“Corso di formazione GEA “ tenuto dalla GEMUT consulenza e formazione; 
 
--Seminario “Patrimonio degli enti locali come risorsa aspetti tecnico-amministrativi e contabili 
dell’inventariazione dei beni e ricostruzione dello stato patrimoniale, indetto dalla provincia di 
Cosenza in collaborazione con il CEIDA –SCULA SUPERIORE DI Amministrazione Pubblica e 
degli enti Locali –Roma; 
 
-- seminario “Governare la provincia con il Bilancio, indetto dalla provincia di Cosenza in 
collaborazione con la Lega Regionale Autonomia locale; 
 
--Corso base windows 95, Corso base Lotus  Smart Suite, corso base Lotus Notes Client, 
tenuti dalla Ditta Caliò; 
 
--Seminario “Federalismo ed Autonomie Locali indetto dalla Provincia di Cosenza; 
 
--Seminario “Enti Locali focus sulla finanziaria 2007 indetto dalla Provincia di Cosenza; 
 
--Seminario “Legge n. 163/06: Il nuovo codice degli appalti pubblici indetto dalla Provincia di 
Cosenza; 
 
--Seminario “Azioni positive per migliorare la vita delle donne nella P.A. indetto dalla CISL 
funzione Pubblica; 
 
-- ciclo seminari “Sistema dei controlli Interni 22 aprile 2010 controlli interni e carte delle 
autonomie indetto dalla Provincia di Cosenza; 
 
-- ciclo seminari “Sistema dei controlli Interni 6 maggio 2010 bilancio sociale indetto dalla 
Provincia di Cosenza; 
 
-- ciclo seminari “Sistema dei controlli Interni 27 maggio 2010 la riforma dei servizi pubblici 
locali indetto dalla Provincia di Cosenza; 
 
-- ciclo seminari “Sistema dei controlli Interni 10 giugno 2010 la gestione delle partecipate 
indetto dalla Provincia di Cosenza; 
 
--Seminario “La tracciabilità dei flussi finanziari” per appalti di lavori sevizi e forniture tenuto 
dalla “LA FORMAZIONE” Cagliari. 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Perna  Maria 

   

  

 

 
 

   
 


