
CURRICULUM VITAE 

RENATA RAZETTO 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Nome: Renata Razetto 
  Nazionalità: Italiana 
  Data nascita: 23.11.1974 
  Email istituzionale: renata.razetto@comune.vigone.to.it 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Da giugno 2017 ad oggi 
  Funzionario direttivo – ufficio Ragioneria presso il Comune di Vigone (TO) 
 
  Da gennaio 2001 a maggio 2017 
  Istruttore amministrativo contabile - ufficio Ragioneria presso il Comune di Vigone (TO) 
 
  Da febbraio 1997 a dicembre 2000 
  Terminalista addetta area economico-finanziaria presso il Comune di Vigone (TO) 
 
  Da novembre 1996 a gennaio 1997 
  Istruttore contabile - Area Economico Finanziaria presso il Comune di Vigone (TO) 
 

ISTRUZIONE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Luglio 2011 (a.a. 2010/2011) 

Laurea Magistrale in MANAGEMENT PUBBLICO (LM-77 - classe delle lauree magistrali 
in Scienze economico-aziendali D.M. 270/2004) presso Università degli Studi con voto 
110/110 e lode, discutendo la tesi "Lo svolgimento dei servizi pubblici a rilevanza economica 
finanziati a tariffa e imposizione fiscale" (relatore Prof. Sorano) 

 
A.S. 1994/1995 
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale Programmatore presso Istituto Carlo Denina di 
Saluzzo (CN) 

 
LINGUE STRANIERE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Francese: discreto parlato e scritto 
 
  Inglese: discreto parlato e scritto 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ECDL conseguito nel 2001. Conoscenza del sistema operativo Windows, dei sistemi 
applicativi Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer, Firefox, Mozzilla, 
OpenOffice. 

 
 
 



 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Giornata di formazione su: "Il rendiconto 2015 alla luce dell'armonizzazione", organizzato 
da CIVICA s.r.l., Cherasco, 21.03.2016. 

Giornata di formazione su: "Il bilancio di previsione e la legge di stabilità 2016 negli enti 
locali", organizzato da CIVICA s.r.l., Cherasco, 13.01.2016. 

Corso di formazione: "Corso di formazione sull'Unione Europea rivolto ad amministratori e 
funzionari di enti locali della Regione Piemonte", organizzato dal Consiglio Regionale del 
Piemonte con la collaborazione dell'Istituto Universitario di Studi Europei, Villafranca 
Piemonte, 13 e 15.10.2015. 

Corso di formazione: "La legge di stabilità 2015: le novità ed i riflessi sui Bilanci degli Enti 
Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 29.01.2015. 

Corso di Formazione: "Il riaccertamento straordinario dei residui: soluzione ai casi prativi", 
organizzato da Publika, Alpignano, 20.03.2015. 

Corso di formazione: "L'Armonizzazione dei bilanci pubblici alla luce del Decreto 
Legislativo n. 126/10.08.2014 - Focus sulla gradualità di applicazione nell'esercizio 2015", 
organizzato dalla Provincia di Torino, Pinerolo, 11.12.2014. 

Workshop: "Il documento elettronico - database per conservare i documenti o database come 
documento da conservare?", organizzato dall'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - 
sezione Piemonte e Valle D'Aosta, Torino, 28.10.2014. 

Corso di formazione: "Armonizzazione dei bilanci pubblici: impatti sui bilanci e sui sistemi 
contabili degli enti locali", organizzato dalla Provincia di Torino, Pinerolo, 05.06.2014. 

Corso di formazione: "La legge di stabilità 2014: riflessi sui tributi locali e sul sistema di 
bilancio 2014-2016", organizzato dalla Provincia di Torino, Pinerolo, 11.02.2014. 

Corso di formazione: "La legge di stabilità 2014: riflessi sui Bilanci degli Enti Locali", 
organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 29.01.2014. 

Workshop: "La gestione degli archivi digitali", organizzato dall'Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana - sezione Lombardia, Milano, 14.10.2013. 

Corso di formazione: "La legge di stabilità 2013: riflessi sui Bilanci degli Enti Locali", 
organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 28.01.2013. 

Incontro di approfondimento e confronto "Il Codice dell'Amministrazione Digitale - I 
contratti in modalità elettronica", organizzato dal Comune di Gassino Torinese, Gassino 
Torinese, 10.04.2013. 

Corso di formazione: "Le manovre finanziarie 2011 e l'impatto sui bilanci e sulla gestione 
2012 degli Enti Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 19.01.2012. 

Lezione su "Il Codice dell'Amministrazione Digitale dopo le ultime modifiche. Luci e 
ombre" , organizzato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Torino, 22.022012. 

Workshop: "Il documento elettronico - L'archivio ibrido: come si forma e viene gestito 
l'archivio di un'azienda nell'età della transizione al digitale", organizzato dall'Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana - sezione Piemonte e Valle D'Aosta, Torino, 26.05.2011. 

Corso di formazione: "La formazione del Bilancio 2010: riflessi sul Bilancio e sulla gestione 
degli Enti Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 14.01.2010. 



Seminario: "I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture. 
Rapporti con autorità di vigilanza, Durc, Duvri, pagamenti sopra i 10.000 euro", organizzato 
da Maggioli Formazione, Varazze, 22.11.2009. 

Corso di formazione: "La formazione del Bilancio 2009: riflessi sul Bilancio e sulla gestione 
degli Enti Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Saluzzo, 13.01.2009. 

Corso di formazione: "La formazione del Bilancio 2008: riflessi sul Bilancio e sulla gestione 
degli Enti Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 14.01.2008. 

Corso di formazione: "La formazione del Bilancio 2007: riflessi sul Bilancio e sulla gestione 
degli Enti Locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Savigliano, 17.01.2007. 

Corso di formazione: "La formazione del Bilancio 2006 alla luce delle problematiche 
conseguenti della Legge Finanziaria", organizzato da Enti Rev s.r.l., Saluzzo, 12.01.2006. 

Corso di 16 ore "La gestione del patrimonio comunale e gli inventari", organizzato dal 
Consorzio EntiForm - Ente di Formazione accreditato dalla Regione Piemonte Certificato: 
546/001, Saluzzo, 06.06.2005. 

Corso di 16 ore "Il controllo di gestione negli Enti Locali", organizzato dal Consorzio 
EntiForm - Ente di Formazione accreditato dalla Regione Piemonte Certificato: 546/001, 
Saluzzo, 18.05.2005. 

Corso di formazione: "La Legge Finanziaria 2005. Riflessi su: formazione dei bilanci e 
gestione degli Enti locali", organizzato da Enti Rev s.r.l., Saluzzo, 21.01.2005. 

Corso di formazione: "I° corso di formazione ai sistemi Backbone, Ina e Saia", organizzato 
dal Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale 
per i Servizi Demografici, Torino, 09.11.2004. 

Corso su "Economato e provveditorato: la gestione della cassa economale/inventari; 
l'acquisizione di beni e servizi alla luce della legge 212/2003, della legge 326/2003 e della 
legge 350/2003", organizzato dal Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese, 
Chivasso, 02.04.2004. 

Seminario "La redazione del rendiconto 2003 nella logica della contabilità integrata" 
organizzato da Sintecop, Rivarolo Canavese, 30.03.2004. 

Seminario "Il bilancio di previsione per il 2004 - il bilancio pluriennale 2004/2006 - la 
relazione previsionale e programmativa", organizzato da CSA-Torino, Torino, 24.11.2003. 

Corso di formazione: "Il bilancio di previsione degli Enti Locali: novità principali della 
Legge Finanziaria 2003", organizzato da Enti Rev s.r.l., Saluzzo, 17.01.2003 

Seminario "Il rendiconto esercizio 2001 organizzato da ALFA, Savigliano, 15.03.2002. 

Seminario "Il bilancio di previsione 2002", organizzato da ALFA, Savigliano, 16.10.2001. 

Seminario "Il rendiconto esercizio 2000" organizzato da ALFA, Savigliano, 15.03.2001. 

Seminario "Il bilancio di previsione 2001", organizzato da ALFA, Savigliano, 08.11.2000. 

Seminario su "Dichiarazione annuale e novità IVA del 2000", organizzato da Ancitel, 
Torino, 27.03.2000. 

Giornata di studio su: "Le gare - dal bando di concorso all'aggiudicazione D.Lgs: 157/95, 
D.LGs. 402/98 e Le problematiche dell'Euro - aspetti gestionali ed organizzativi per gli 
appalti pubblici di fornitura" organizzato da Eco.r.E.L., Carmagnola, 15.04.1999. 

 

 

12.06.2017 


