CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
INCARICO ATTUALE
N. TEL
Cell.
E-MAIL

Rizzo Maria Rosaria
25 aprile 1958
Dirigente Pubblico cessato dall’attività
Consulente esterno Enti ed Aziende
0422 307091
3496795023
mariarosaria.rizzo@teletu.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI

Laurea in giurisprudenza conseguita con la
votazione di 110/110 e lode
-Segretario Generale iscritto nella fascia A
dell’ Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.
Dirigente del servizio contabilità e gestione
finanziaria presso la Prefettura di Treviso
con competenza in materia di Finanza
Locale.
-Iscritta dal 1995 nel registro dei Revisori
Contabili
-Iscritta all’albo nazionale dei valutatori
pubblici
Frequenza di numerosi corsi di aggiornamento
e perfezionamento professionale di particolare
rilevanza per durata obbligo di frequenza e
verifica di profitto tra cui:
-Corso COPERFEL ad orientamento
direzionale presso la SDA Bocconi di Milano

con conseguimento titolo di perfezionamento.
- Corso di formazione manageriale
organizzato dalla SSPAL Veneto in
collaborazione con la fondazione Cuoa.
- Campus di Cantieri, corso di formazione
manageriale del dipartimento della Funzione
Pubblica (corso master)
-

corso di aggiornamento per Revisori Contabili

organizzato dall’ ANCREL di Treviso
- corso sulle politiche di genere, conseguendo
il relativo diploma con il giudizio di Ottimo,
presso la facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Padova
-corso Alta Professionalità presso il Cuoa
finanziato dalla Regione Veneto
sull’associazionismo degli Enti Locali
Aggiornamento
approfondimenti

professionale
personali

e

continuo
con

la

con

costante

partecipazione a qualificati corsi specializzati sia per
l’aggiornamento giuridico- professionale che per la
formazione manageriale con particolare interesse in
materia di finanza locale e gestione degli
Pubblici.
INCARICHI RICOPERTI

-dal gennaio 2020 incarico di collaborazione
e consulenza in materia di controllo di
gestione presso gruppo aziendale in
provincia di Treviso.
-2015- 2019 Dirigente del Servizio
contabilità e gestione finanziaria, personale e
contratti della Prefettura di Treviso
- 2013-2015 Segretario Generale presso il
Comune di San Donà di Piave
-2009-2013 Dirigente del Servizio contabilità
e gestione finanziaria, personale e contratti
della Prefettura di Treviso
-1982-2009 Segretario comunale in vari
comuni delle Provincie di Asti, Pisa,

Enti

Livorno, Venezia e Treviso.
-Svolgimento delle funzioni di Direttore Generale
dal 2000 al 2009 nei Comuni sedi di servizio
(Comuni sedi di segreterie generali)
-Incaricata ad interim della dirigenza
dell’“area della gestione delle risorse ’’ del
Comune di Paese dal 31 dicembre 2007 al 9
giugno 2009.

-Componente nucleo di valutazione presso
Comuni provincia di Treviso e Venezia.
-Vice-Presidente del Comitato Pari
Opportunità presso Ages
- incarichi di docenza presso il comune di
Cecina nel 1997 e nel 2002 per conto della
SSPAL Veneto presso la Regione Veneto.
-1998 -2000 Vice Pretore onorario presso la
Pretura di Cecina.
-1982-1992 Cancelliere dell’ufficio di
Conciliazione
-1983-1992 Segretario di consorzio
esattoriale e di consorzio di acquedotto e poi
Liquidatore dell’ultimo consorzio.
CONOSCENZA NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Buona

