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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) REBONATO  MAURO 

Indirizzo(i) Corso Garibaldi n° 54 – 46033 Castel d’Ario (MN) - Italia 

Telefono(i) 0376 661215 Mobile  

Fax 0376 661036 

E-mail ragioneriatributi@comune.casteldario.mn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 ottobre 1960 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Data Anni 1983 - 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato - Ragioniere 

Principali attività e responsabilità Fatturazione, contabilità, Partita Doppia, clienti / fornitori, incassi e versamenti, ritiri e consegne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Riseria Roncaia Romano di E. R. – Via Gramsci, 34 -  Castel d’Ario (MN) 

Tipo di attività o settore Lavorazione del riso – Riseria - Industriale 

Data Anni 1997 - 1998 

       Lavoro o posizione ricoperti Economo   -  Vice Ragioniere 

 Principali attività e responsabilità Gestione economato e sostituzione del Ragioniere capo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pegognaga – Pegognaga (MN) 

Tipo di attività o settore Contabile – Pubblica Amministrazione 

Data Anni 1998 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere comunale 

Principali attività e responsabilità Contabilità pubblica – Gestione del Personale – Responsabile del Settore Finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castel d’Ario – Corso Garibaldi, 54 – Castel d’Ario (MN) 

Tipo di attività o settore Contabile – Pubblica Amministrazione 

Data Anni 2005 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere 

Principali attività e responsabilità Contabilità pubblica – Gestione del Personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco del Mincio – Cittadella (MN) 

Tipo di attività o settore Contabile – Pubblica Amministrazione 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Tecnica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contabilità – Partita Doppia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “A.Pitentino”  di Mantova – Scuola Media Superiore 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Scolastica  Scolastica  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

Francese   Scolastica  Scolastica  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo acquisite grazie alle esperienze lavorative presso vari enti pubblici  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestire e coordinare il personale assegnato al proprio settore in modo da garantire il 
rispetto delle numerose scadenze e l’assolvimento di tutte le attività assegnate  
Frequentato corso di “Management Program: ruolo, funzioni e competenze manageriali dei 
Responsabili di Servizio nella Pubblica Amministrazione” 

  

Capacità e competenze tecniche Anni di esperienza nel settore permette di conoscere non solo la normativa attuale, ma anche 
l’evoluzione della stessa  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei programmi Cityware e degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel, access. Uso di Internet e posta elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche Lavori di bricolage 
  

Altre capacità e competenze Contabilità e organizzazione di società privata 
  

Patente Patente categoria  B 
  

Ulteriori informazioni Partecipazione a numerosi convegni e seminari di aggiornamento professionale in tema di finanza 
locale, bilancio nella Pubblica Amministrazione, gestione giuridica ed economica del personale nella 
Pubblica Amministrazione 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


