
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Stato Civile

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo

del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali
mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

  TESTA FILOMENA

 0825 – 200541

0825 - 200264

filomena.testa@comune.avellino.it

ITALIANA

Coniugata

10/11/1977 –  1/5/1987
Comune di Avellino

Istruttore contabile
Gestione fasi della spesa alle dirette dipendenze del Dirigente 

2/5/1987 –  15/12/2002 

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

 Comune di Avellino

• Tipo di impiego  Istruttore contabile
• Principali
mansioni    e
responsabilità

 Coordinamento gruppo di lavoro per gestione spese correnti e   
collaborazione per formazione bilanci preventivi e relative variazioni.

• Date (da – a) 16/12/2002 IN CORSO

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

 Comune di Avellino

• Tipo di impiego Istruttore direttivo contabile
• Principali

mansioni e responsabilità
Responsabile del Servizio Bilancio, Programmazione e Gestione 
Spese

• Date (da – a) 1/06/1995 – 31/05/2006
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• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Consorzio smaltimento rifiuti “Avellino 1”
 

• Tipo di azienda o
settore

Consorzio obbligatorio tra 44 Comuni della Provincia di Avellino

• Principali
mansioni e responsabilità

Tenuta contabilità su specifica autorizzazione del Comune di 
Avellino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLO DI STUDIO
• Date (da – a) Luglio 1977

• Nome e tipo di
istituto di istruzione o

formazione

Istituto tecnico commerciale  “LUIGI AMABILE” di AVELLINO

• Titolo di studio Ragioniere e perito commerciale

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE/FRANCESE
• Capacità di

lettura
Scolastico

• Capacità di
scrittura

Scolastico

• Capacità di
espressione orale

Scolastico

 COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

 PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI

Buona conoscenza del pacchetto Office, del sistema operativo windows, 
dell’utilizzo di internet e della posta elettronica.

Seminario 9 – 11 novembre 1988 su “ La formazione dei Bilanci di Previsione 
degli Enti Locali. ISCEA s.r.l.;
Convegno  Prefettura di Avellino il giorno 4 marzo 1989 su  “ La Finanza 
Pubblica”,
 FORMEZ  seminario 16-18 settembre 1997 su “La predisposizione e la 
gestione del nuovo bilancio di previsione”;
Lega delle Autonomie Locali della Campania partecipazione seminari 
ottobre/novembre 1997:  “Il sistema informativo automatizzato” – “Costruzione 
del Bilancio e sua Gestione” – “Il decreto legislativo 77/95”;
Centro Studi Valeriano Berti seminario del 25/01/1999 su “Previsione e 
Programmazione Finanziaria per gli anni 1999/2001”;
Centro Studi Valeriano Berti partecipazione seminario del 24-31 maggio e 1° 
giugno 1999 su “Il Rendiconto Generale” ;
Centro Studi Enti Locali Publi - Form  seminario del 29 maggio    2000 su “Il 
Rendiconto Generale” ;
CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale ciclo di
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45 ore , dal 2/12/2005 al 30/1/2006su “Implementazione di un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria e 
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale ciclo di
15 ore , dal 17/02/2006 al 3/03/2006su “Implementazione di un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria e 
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Corso teorico-pratico contabilità economica patrimoniale EDK s.r.l. 27 e 28 
aprile e 11 e 18 maggio 2006;
Seminario “Gestione e sviluppo risorse umane” Lattanzio e Associati S.p.A. in 
data 7 febbraio 2007;
Seminario Formez febbraio – maggio 2010 per complessive 11 giornate 
“Valutazione delle performance e qualità delle prestazioni”;
Comune di Avellino convegno 18 febbraio 2011 “Far quadrare i bilanci reiflessi 
dei tagli e del federalismo sul bilancio pluriennale degli enti locali”;
Golemsoftware s.r.l. convegno 8 novembre 2012 “Da tarsu/tia a tares – 
l’introduzione della tares dal 1° gennaio 2013.
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