FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRECHICI PAOLA

Indirizzo

VIA BONOMEA 265- 34136 TRIESTE (TS) - ITALIA

Telefono

040 3787 258

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.crechici@sissa.it
Italiana
30/09/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da 30/12/2002 - oggi
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Università

• Tipo di impiego

- Dal 03/02/2016 Responsabile Ufficio Bilancio
- Dal 01/01/2013 - 02/02/2016 Lavoro dipendente, categoria D1, per l’80% presso l’Ufficio
Bilancio Programmazione e Controllo di Gestione e per il 20% in staff al Segretario Generale
- Dal 30/12/2002 - 31/12/2012 Lavoro dipendente, categoria D1 dal 10/07/2009, categoria C1
fino al 09/07/2009, presso l’Ufficio Bilancio Programmazione e Controllo di Gestione

• Principali mansioni e responsabilità

- Redazione bilancio di previsione e consuntivo, analisi e rielaborazioni dati contabili
- Attività di supporto al monitoraggio ed elaborazione statistiche della Scuola in staff al
Segretario Generale
- Incarico di responsabile del progetto “Implementazione sistema di pianificazione e controllo di
gestione”
- Referente per la Scuola del progetto “CEP” coordinato dal Politecnico di Milano
- Manager di progetto per il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale ed al nuovo
software gestionale d’Ateneo con compiti di coordinamento, gestione priorità e criticità,
coordinamento dei responsabili delle linee progetto e dei relativi gruppi di lavoro
- Incarico di responsabile del progetto “Nuovo Stato Patrimoniale e prospetti previsionali di
budget”
- Incarico di responsabile del progetto “Nuove scritture bilanci”
- Analisi per centri di costo
- Riclassificazioni di bilancio da trasmettere agli organi vigilanti
- Partecipazione al Gruppo di lavoro Codau “Contabilità” ed al Gruppo di lavoro Cineca “Sistemi
contabili d’Ateneo”
- Referente della Scuola per il progetto “Il Benchmarking dei servizi di supporto nelle scuole
superiori” e stesura del caso di studio “Sissa”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995 - 1999
Liceo classico “F.Petrarca” di Trieste

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2002 ad oggi
Enti vari (MIP, SUM, Area di Ricerca, Formez, MIB)

Diploma di maturità classica

Corsi di aggiornamento e formazione su bilancio, accountability, contabilità, strumenti contabili,
comunicazione interpersonale, informatica, inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali
Buone capacità di lavoro in gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze organizzative e di coordinamento

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza utilizzo applicativi più diffusi:
strumenti Micorsoft Office (Excel e Word), internet, posta elettronica
Ottima conoscenza utilizzo applicativo inerente l’attività professionale svolta (U-Gov del
Consorzio Cineca)

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PATENTI
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Patente A e B

