
CURRICULUM  VITAE  MONICA RASORI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nome e cognome: Monica Rasori 

Anno di nascita: 1960 

Qualifica: Responsabile del Bilancio, contabilità e gestione del personale 

Amministrazione: Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

Incarico attuale: Responsabile del Bilancio, contabilità e gestione del personale 

Numero telefonico dell’ufficio: 0522 / 456.473 

Fax dell’ufficio: 0522 / 58.53.03 

E-mail istituzionale: monica.rasori@municipio.re.it 

 

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Commercial “G. Scaruffi” di 

Reggio Emilia 

Altri titoli di studio e professionali:  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti): - dal 15/03/1980 al 14/03/1981 impiegata presso l’ufficio 
vendite delle Latterie Cooperative Riunite di Reggio 
Emilia; 

- dal 16/03/1981 assunta dal Comune di Reggio Emilia in 
qualità di Ragioniere ed assegnata in servizio presso 
l’Assessorato Gioventù e Sport; 

- dal novembre 1988 modificato il profilo in Istruttore 
Direttivo Amministrativo a seguito di concorso; 

- dal 01/01/2008 in comando presso la Fondazione per lo 
sport del Comune di Reggio Emilia; 

- dal 01/07/2010 assunta dalla Fondazione per lo Sport 
con la attuale qualifica. 

 
Capacità linguistiche: Francese ed Inglese scolastico 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer. 
 Programma gestionale contabilità Spring. 
 
Altro: Aggiornamenti recenti: 

Reggio Emilia – 16/05/2013: Corso di formazione “MEPA –
CONSIP – Centrali di committenza regionale – Istruzioni 
per l’uso” 



Bologna - 12/09/2013: Corso di formazione “Gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Amministrazioni – Cosa pubblicare sul sito 
internet, come, quando e perché” 
Bologna - 16/01/2014: Corso di formazione “La 
costruzione del Piano Triennale Anticorruzione” 
Bologna - 08/04/2014: Corso di formazione “Convenzioni 
ed accordi tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore - 
accordi e forme innovative di collaborazione tra Enti Locali 
ed associazioni” 
Bologna -  04/07/2014: Corso di formazione “Avcpass, 
gestione della gara e le novità in materia di appalti del 
D.L. 66/2014”. 
Bologna – 16/06/2016: Corso di formazione “Il nuovo 
Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione”. 
Milano – 06/07/2016: Corso di formazione “Gli affidamenti 
dei servizi sociali, culturali e sportivi nei Comuni dopo il 
nuovo codice dei contratti – Appalti e convenzioni dopo il 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016” 

 
 


