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CURRICULUM VITAE DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IVANA MANDUCHI

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MANDUCHI IVANA
xx/xx/1961
Categoria D Titolare di Posizione Organizzativa
Comune di Rimini
Responsabile U.O. “Tributi sugli Immobili e Federalismo
Municipale”
0541/704179
0541/704170
Ivana.manduchi@comune.rimini.it

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’ Universita’
degli Studi di Bologna.
Abilitazione
all’esercizio
della
professione forense
conseguita presso la Corte d’ Appello di Bologna.
Diploma di Ragioniere conseguito presso l’ ITC Valturio di
Rimini.
Titolare di posizione organizzativa in qualita’ di Responsabile
U.O. denominata “Tributi sugli Immobili e Federalismo
Municipale” dal 09/12/2011 a tutt’oggi.
Dirigente del Settore Tributi ed Economato del Comune di
Rimini dal 31/12/2009 al 30/05/2011.
Titolare di posizione organizzativa in qualita’ di Responsabile
U.O. denominata “Economato e Tributi sugli Immobili” dal
31/10/06 al 30/12/09.
Titolare di posizione organizzativa in qualita’ di Responsabile
U.O.A. denominata “Economato Comunale e Stamperia” dal
27/12/01 al 30/10/06.
Funzionario giuridico-amministrativo VIII Qualifica funzionale

(ora cat. D) presso il Servizio Economato dall’ 08/02/93 al
26/12/01, assunta a seguito di concorso pubblico.
Dipendente a tempo indeterminato presso l’Ufficio Legale
della Cariplo SpA (Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde) dal 02/09/91 al 12/01/93.
Esercizio della libera professione.
Impiegata presso Maggioli SpA e Centro Ceramico Riminese
nei periodi precedenti in concomitanza agli studi.
Capacità linguistiche (l.straniere)

Inglese e francese scolastici.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Adeguata conoscenza degli applicativi informatici ad uso
ufficio.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Componente di gruppi tecnici di lavoro e laboratori in materia
di appalti pubblici, di bilancio, di tributi e di riscossione
coattiva, organizzati in particolare da FORMEZ, EURO-PA
ed ANCI TRIBUTI.
Componente di commissioni aggiudicatici di appalti pubblici.
Componente di commissioni di concorsi banditi da pubbliche
amministrazioni.
Aggiudicazione 1° premio al concorso “PREMIO E-GOV” di
EURO-PA 2005, con il progetto “E-procurement Rimini”. Con
lo stesso progetto il Comune di Rimini e’ stato selezionato
nei primi 100 casi del concorso “NON SOLO FANNULLONI”.
Partecipazione in qualita’ di relatore a convegni riguardanti
sia la materia degli appalti pubblici che la materia tributaria.
Frequenza costante e progressiva, in relazione alla natura
degli incarichi ricoperti, di numerosi corsi di formazione e
seminari di studio. In particolare: master sugli
acquisti/vendite pubblici presso l’Università “BOCCONI” di
Milano; master in diritto tributario presso la SCUOLA DI ALTI
STUDI TRIBUTARI – Università “ALMA MATER
STUDIORUM” di Bologna.
Frequenza del corso di preparazione al concorso per
magistrato ordinario organizzato dal Dr. ZINCANI di
Bologna, con superamento della prova scritta del concorso
stesso.

