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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Partacini Nicoletta 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0471 906580   

E-mail nicoletta.partacini@ipes.bz.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Settore professionale Responsabile amministrativo, contabile, fiscale 

Esperienza professionale  

Date Dal 01.09.2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttrice della Ripartizione Finanze e Affari Generali. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività amministrativa dell’Ente, supervisione procedure contabili, predisposizione 
bilanci preventivi e consuntivi, predisposizione comunicazioni e dichiarazioni fiscali, gestione 
finanziaria, assistenza alla Direzione Generale e agli Uffici nella programmazione e controllo della 
spesa, analisi del rischio e gestione delle coperture assicurative, attività di monitoraggio e recupero 
crediti, gestione procedure di appalto di forniture e servizi.  
 

Date Dal 01.01.2000 al 31.08.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttrice dell’Ufficio Amministrazione e Finanze 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale, predisposizione bilanci preventivi e consuntivi, predisposizioni comunicazioni e 
dichiarazioni fiscali, gestione polizze assicurative, attività di recupero crediti.  
 

Date Dal 01.10.1990 al 31.12.2000  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Coordinatrice del gruppo di lavoro Contabilità generale, bilanci e assicurazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, Via Orazio 14 – 39100 Bolzano 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

 
 

 

Date Anno scolastico 1989/1990  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Principali attività e responsabilità Discipline economiche e aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSCT Falcone e Borsellino , Via Prà delle Suore 1, 39042 Bressanone (BZ) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date Anno scolastico 1984/1985 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Principali attività e responsabilità Discipline economiche e aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo P. Virgilio, Piazza Città 5, 39049 Vipiteno (BZ) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Istruzione e formazione  



Date 23.11.1989  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Politica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Micro e macroeconomia, economia aziendale, ragioneria, tecnica bancaria, statistica, diritto privato, 
pubblico e commerciale. 

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

Università di Trento 

 
Corsi di aggiornamento e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

 
 
 

Anni diversi 
Corsi di formazione inerenti le seguenti materie: 
- Adempimenti contabili e fiscali, determinazione reddito d’impresa e predisposizione bilianci; 
- Pianificazione e controllo di gestione; 
- Appalti pubblici e contratti inerenti forniture e servizi; 
- Analisi del rischio e coperture assicurative; 
- Gestione risorse umane, management e comunicazione. 
 

Diverse società di formazione 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Patente Patente B 
 

Ulteriori informazioni  

 Abilitazioni: 

Abilitazione all’esercizio della professione di Segretario Comunale conseguita in data 28.03.1995. 

 Idoneità all’esercizio di funzioni dirigenziali: 

Esame di idoneità all’iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti del Comune di Merano, superato 

nell’anno 2002; 

Esame di idoneità all’iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti della Comunità Comprensoriale Wipptal 

superato nell’anno 2001; 

Esame di idoneità all’iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti del Azienda per i Servizi sociali di 

Bolzano superato nell’anno 2000; 

Esame di idoneità all’iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti della Comunità Comprensoriale 

Burgraviato superato nell’anno 2000; 

Esame di idoneità all’iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti della Comunità Comprensoriale 

Oltradige – Bassa Atesina superato nell’anno 1999. 
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