
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME                       Pisano
NOME                                Maria Grazia
INDIRIZZO                      via Sardegna n. 7 09034 Villasor (CA)
DATA DI NASCITA        11 DICEMBRE 1966
LUOGO DI NASCITA      CAGLIARI
NAZIONALITA’                 ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

1 – dal 01 giugno 1997 istruttore direttivo capo settore tributi e 
ragioneria presso il Comune di San Sperate 
2-  dal 01 giugno 1990 al 31 maggio 1997 istruttore contabile 
presso il Comune di San Sperate
3- dal 10 maggio 1999 al 30 giugno 1999 lavoro straordinario 
presso il comune di Serrenti;
4 – da dicembre 1999 – giugno 2000 lavoro straordinario presso il 
comune di Ortacesus;
5- da ottobre 2004 a ottobre 2005 lavoro straordinario presso 
l’Unione dei Comuni del Basso Campidano;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Titolo di studio: Diploma di ragioniere perito commerciale 
conseguito presso l’istituto tecnico commerciale “E. Mattei”

Frequenza corsi di formazione

 1– il 14 febbraio 2007  corso di formazione “La gestione 
dell’inventario e del patrimonio negli enti locali”
presso il CESEL (Centro Studi Enti Locali)
2 – dal 26 aprile 2004 al 27 aprile 2004 corso di formazione su 
“Focus sulla normativa dei Tributi locali” organizzato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna ;
3 – dal 28 febbraio 2003 al 25 marzo 2003 corso di formazione su 
PC: windows e office professionale nell’ambito del progetto 
RUPAR Formazione (POR SARDEGNA 2000/2006, Misura VI 
Azione 4, Scheda A);
4 – dal 12 novembre 2002 al 13 novembre 2002 corso di 
formazione “la gestione del bilancio di Previsione alla luce delle 
recenti leggi finanziarie e della riforma del titolo V della 
costituizione” presso il CESEL
5 – dal 22 aprile 2002 al 23 aprile 2002 corso di formazione “Il 
rendiconto della gestione e la contabilità economico-
patrimoniale” presso il CESEL;
6 – dal 14 maggio 2001 al  15 maggio 2001 1’ modulo del corso 
di formazione su “Tributi Locali” organizzato dalla Regione 
autonoma della Sardegna;
7 – dal 02 aprile 2001 al 03 aprile 2001 corso di formazione “Il 
rendiconto della gestione e la contabilità economica degli enti 
locali ” presso il CESEL;
8- dal 26 febbraio 2001 al 11 giugno 2001 corso di 
perfezionamento sui tributi locali  presso la scuola di 
perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla sas;


