FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COTTI DANIELA
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107
059/416545
059/239063
d.cotti@consorzioburana.it
italiana
1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 13/10/1986
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Capo Settore Ragioneria/Personale
Assunta con contratto di formazione e lavoro di mesi 18 con delibera della
Deputazione Amministrativa dell’ex Consorzio Palata-Reno del 16/09/1986 oggetto n.
6, con decorrenza 13/10/1986 con qualifica di “Addetto al centro di elaborazione dati”
con inquadramento nella 5^ fascia funzionale 2° livello, poi trasformato a tempo
indeterminato con delibera del Consiglio Provvisorio dell’ex Consorzio Reno Palata in
data 16/3/1988 con qualifica di “Addetto al centro di elaborazione dati” con
inquadramento nella 6^ fascia funzionale 3° livello;
Attribuzione del posto di ruolo con qualifica di Ragioniere - Economo dal 1/1/1993,
delibera del Comitato Amministrativo dell’ex Consorzio Reno Palata in data
27/10/1992;
Dal 1/10/2009 a seguito della L.R. 5/2009 trasferita al Consorzio della Bonifica Burana
di Modena, mantenendo l’inquadramento in 6^ fascia funzionale 1° livello “e la
qualifica di “Collaboratore” facente capo all’Ambito Operativo Ragioneria;
Promossa dal 01/01/2014 in Area A parametro 159 (ex 7^ f.f.) con qualifica di Capo
Sezione – delibera del Comitato Amministrativo n. 338/2013 del 7/11/2013;
Promossa dal 01/03/2016 all’Area AQ parametro 162 con qualifica di Capo Settore
Ragioneria/Personale – Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 37/2016 del
11/02/2016.
1985

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Statale Commerciale
“Pietro Burgatti” di Cento (Fe)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto dichiara di essere informato, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del D.
Lgs. n.196/2003.
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