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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Reboldi 
 

 Via XX Settembre 2 - 25069, Villa Carcina, (BS)  

0308984301  
 
Mail: reboldi.monica@comune.villacarcina.it 

Sesso F | Data di nascita 11/12/1968| Nazionalità Italiana 

 

 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

impiegata con qualifica C.2.  

Datore di lavoro Comune di Sarezzo 

▪ Esperienza maturata negli uffici Commercio, Ragioneria, Tributi, Sportello unico del cittadino. 

Dal 2/11/18 ad oggi 

Attività specialistica di calcolo IMU, TARI, TASI   

impiegata con qualifica C.1.  

Datore di lavoro Comune di Sarezzo 

▪ Esperienza maturata negli uffici Commercio, Ragioneria, Tributi. 

Dall’8.10.2001 al 31/10/2017 

Attività specialistica di calcolo IMU, TARI, TASI  

impiegata contabile 

Datore di lavoro Falegnameria in Lumezzane  

▪ Esperienza maturata nell’ufficio contabilità 

Dal 1.2.1996 al 30.9.2001 

Attività specialistica dalla fatturazione alla stesura bilancio e dich. IVA; rapporti con i clienti 

impiegata contabile 

Datore di lavoro azienda settore metallurgico in Nave 

▪ Esperienza maturata nell’ufficio contabilità 

Dall’1.1.1996 al 22.1.1996 

Attività specialistica di fatturazione e gestione prima nota  

impiegata contabile 

Datore di lavoro commercialista in Sarezzo 

▪ Esperienza maturata nell’ufficio contabilità 

Dall’1.1.1989 al 31.12.1995 

Attività specialistica di gestione prima nota, registrazione fatture acquisti e vendite  

Diploma di ragioneria  

Istituto “Primo Levi” di Sarezzo 

Dal 1982 al 1988 

 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
                                                                                                                                                  ________________________________________ 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  

Inglese A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza allo sportello 
all’Ufficio Tributi da fine 2017 anche parte demografici, bonus energia, gas idrico, presso lo sportello 
unico del cittadino. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nello svolgimento delle mie mansioni ho fatto da tutor a numerosi studenti e praticanti che hanno fatto 
lo stage formativo presso il Comune di Sarezzo 

Competenze professionali ▪ ho acquisito una buona conoscenza della normativa inerenti i Tributi locali  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪  

Patente di guida Patente B 

Partecipazione a corsi ▪ anno 2003 partecipazione a corso della durata di 40 ore “L’attuazione efficace delle politiche di 
governance negli Enti locali della Provincia di Brescia” 

 

▪ anno 2005 partecipazione a corso della durata di 15 ore “Sai farti capire nella vita e sul lavoro” 
 

▪ anno 2011 partecipazione a corso della durata di 4 ore “I.C.I. – Profili teorici ed applicativi alla luce 
della prassi e della recente giurisprudenza” 

 consigliere di minoranza dal 2014 al 2016 
consiglieri di maggioranza dal 27.05.2019 
assessore al bilancio tributi e oartecipate dal 4.6.2019 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del Regolamento UE 2016/679. 


