
 
Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Lippera Nancy 

Indirizzo Piazzale XXVI Settembre 1997 

Telefono 0732-709237 

E-mail istituzionale n.lippera@comune.fabriano.an.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita  18 maggio 1969 a Caracas, Venezuela 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 20/12/1999 ad oggi (contratto a tempo indeterminato) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo, Cat. D5 

Principali attività e 
responsabilità 

Settore Risorse e Servizi Finanziari 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Fabriano (AN) 

  

Date Dal 04/08/1997 al 19/12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tributi 

Principali attività e 
responsabilità 

L’incarico conferito consisteva nella seguente prestazione: 

 gestione di tutti i tributi comunali; 

 coordinamento dell’ufficio; 

 rapporti con la cittadinanza; 

 gestione del contenzioso; 

 e ogni altra attività prevista dalla legge.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Camerano (AN) 

  

Date Dal 06/11/1996 al 07/02/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e 
responsabilità 

Inserita nell’area della Programmazione e Controllo di Gestione, a seguito di 
corso di formazione per “Operatore Marketing”, della durata di 600 ore  (5 
mesi), ente finanziatore Regione Marche, con votazione 93/100. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Best S.p.a. di Fabriano (AN) 

  

Date Dal 01/04/1995 al 01/07/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di franchising (8 ore settimanali) 



  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Promo Cast 

  

Date Dal 31/07/1995 al 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso Studio Commerciale di Fabriano  

Principali attività e 
responsabilità 

Dichiarazione redditi, delle persone fisiche e giuridiche 

  

Date 1988/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Data Power” di Caracas (Venezuela) 

  

Istruzione e formazione  

Date 15/04/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello in “Gestione finanziaria e Controllo Interno nelle 
Amministrazioni Pubbliche locali”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche in collaborazione con l’Università degli 
studi di Urbino “ Carlo Bo”. 

  

Date 06/07/1995  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea  in Economia e Commercio (vecchio ordinamento).  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

 Università degli Studi di Ancona  

Votazione conseguita 97/110.  

Titolo della tesi di laurea Tesi di Laurea sul controllo di gestione, relatore Prof. Stefano Marasca, dal 
titolo: ” Un’analisi sui Certificati del conto consuntivo di alcuni comuni delle 
Marche”, con lo scopo di analizzare l’efficacia ed efficienza della gestione di 
dieci comuni marchigiani 

  

Date 15/07/1987  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnico commerciale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

l’Istituto tecnico italiano “Luigi Einaudi” commerciale e per geometri, 
legalmente riconosciuto decreto interministeriale 24/10/1977 n. 4175, con 
sede a Caracas Venezuela votazione : 44/60. 

Votazione conseguita 44/60 

  

Corsi di formazione  

  

Date 2014 



Titolo della qualifica rilasciata Master breve per il settore finanziario “ Anutel” 

  

Date 11/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studio “armonizzazione dei sistemi contabili” Anci-Marche” 

  

Date 13/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata “Nuovi equilibri di bilancio dei comuni e gli effetti della legge di stabilità 2014” 
– SIPA – Assisi; 
 

  

Date 17/01/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  “Le risorse e i vincoli di bilancio 2012” - SIPA – Assisi; 
 

  

Date 11/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  “Laboratorio sul federalismo fiscale - Network conti & controlli nelle 
Amministrazioni pubbliche” SDA BOCCONI – Milano; 

  

Date 10/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  “Network conti & controlli nelle Amministrazioni pubbliche” SDA BOCCONI – 
Milano; 
 

  

Date settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  “Il controllo di gestione ed utilizzo del programma ges-peg” - Fabriano; 

  

Date 18/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  “Fabbisogni standard” - ANCI MARCHE – Ancona; 
 

  

Date 28/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  “Laboratorio sul federalismo fiscale” SDA BOCCONI – Milano; 

  

Date 30/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  “Costi standard e misurazione della performance: come attrezzarsi per il 
federalismo fiscale?” SDA BOCCONI – Milano 

  

Date 28/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  “Le novità della manovra estiva e le conseguenze per i bilanci degli Enti 
locali” - SSPAL – Ancona; 
 

  

Date 15/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  “Servizi pubblici di rilevanza economica – modifiche dell'art. 23 bis del D.L. 
112/2008 convertito in legge 133/08” SSPAL – ANCI MARCHE – Fabriano; 

  



Date dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  “Progetto di certificazione di qualità secondo le norme iso 9000 dei servizi” - 
SISTEMA SUSIO Fabriano; 

  

Date 29/10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  “La manovra di bilancio 2010 Vincoli e opportunità per gli enti locali”, - 
Perugia- Villa Umbra scuola di amministrazione pubblica; 

  

Date 19/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  “Quali ingredienti per un nuovo sistema contabile?” SDA BOCCONI – 
Milano; 

  

Date 09-16/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  “La dualità tra la normativa di accesso e privacy” - Euristica – Fabriano; 
 

  

Date 30/07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  “Appalti pubblici” - GUBBIO MANAGEMENT – Gubbio; 

  

Date 21/01/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  “La finanziaria 2008” – ANCI – Ancona; 
 

  

Date 15/01/2008 

Titolo della qualifica rilasciata “Legge finanziaria per l'anno 2008 parte generale: patto di stabilità e bilanci 
preventivi; aspetti  vari finanziari e contabili” - S.E.P.A. - Gubbio; 
 

  

Date 17/05/2007 

Titolo della qualifica rilasciata “Programmazione: dead or alive ?” SDA BOCCONI – Milano; 

  

Date 29/11/2006 

Titolo della qualifica rilasciata 29/11/2006 “Quali strumenti di rendicontazione esterna ? ” SDA BOCCONI – 
Milano; 

  

Date 06/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata “Ma il controllo direzionale …... è in crisi ?” - SDA BOCCONI – Milano; 
 

  

Date 23/01/2006 

Titolo della qualifica rilasciata “I comuni di fronte alla finanziaria 2006” - ANCI – Ancona; 

  

Date 17/11/2005 

Titolo della qualifica rilasciata “Il Bilancio di previsione 2006” – EDK Formazione ; 
 

  



Date 07/09/2005 

Titolo della qualifica rilasciata  “Seminario Anci Marche referto del controllo di gestione” – ANCI – Ancona; 

  

Date 27/05/2005 

Titolo della qualifica rilasciata “Il controllo strategico negli Enti Locali: utopia o realtà” – SDA BOCCONI – 
Milano; 
 

  

Date 11/11/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sulla base di quanto previsto dall'art. 
22 del D.LGS. n. 626/1994 “– Comune di Fabriano; 

  

Date 14/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata “Le spese di funzionamento nelle amministrazioni pubbliche”- Lattazio e 
Associati; 
 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata “Progetto di formazione manageriale” organizzato dal Comune di Fabriano - 
SDA Bocconi di Milano; 
 
 

  

Date 11-12 /3 / 2002 

Titolo della qualifica rilasciata “Patto di Stabilità Interno 2002”- Ancona- ISCEA; 
 

  

Date 4-5/10/2001 

Titolo della qualifica rilasciata “L’adozione dell’Euro ed i riflessi sulla programmazione ed il Bilancio di 
previsione 2002” Iscea- di Roma; 
 

  

Date 03/04/2001 

Titolo della qualifica rilasciata “Seminario sul rendiconto 2000: incontro annuale” – ANCITEL – Roma; 
 
 

  

Date 21/12/2000 

Titolo della qualifica rilasciata “Il nuovo ordinamento degli enti locali ed i riflessi sulla programmazione ed il 
bilancio 2001”- Iscea- di Roma; 
 
 

  

Date 07/11/2000 

Titolo della qualifica rilasciata “Il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali” - ISCEA – Ancona; 
 
 

  



Date 06/11/2000 

Titolo della qualifica rilasciata “Bilancio di previsione 2001: incontro annuale” - ANCITEL Ancona;; 
 
 

  

Date 5-6/10/2000 

Titolo della qualifica rilasciata “Il Peg e il nuovo sistema di controllo di gestione”- Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca;; 
 
 

  

Date 22/02/1999 

Titolo della qualifica rilasciata “La riscossione dei tributi locali” –Formel di Trapani; 

  

Date 12/06/1999 

Titolo della qualifica rilasciata “La riforma delle sanzioni in materia di tributi locali”- A.N.U.T.E.L- di 
Montepaone Lido; 

  

Date 08/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata “L’Esercizio della potestà regolamentare – il nuovo sistema sanzionatorio dei 
tributi locali”- Ce.s.op.a – Perugia; 

  

Date 16/12/1997 

Titolo della qualifica rilasciata “Procedura Tosap” Halley Informatica- Matelica; 

  

Date 28-29/11/1997 

Titolo della qualifica rilasciata “ICI” Cisl- Rimini; 

  

Date 27/11/1997 

Titolo della qualifica rilasciata “TARSU” – Cisl- Rimini; 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata “Corso per Dottori Commercialisti” della durata di un anno, svolto presso 
l’Università di Ancona; 

  

Attestati di frequenza Informatica di livello intermedio – Provincia di Macerata di 80 ore corso TE
5.28.1.1. F.S.E. 2002-2003; 

 

 Attestato di qualifica Operatore Marketing- Regione marche di 600 ore – 5 
mesi  del 29/11/1996 

 Attestato “ECDL” “Skills Card- prove superate  moduli  1-2-3-4-6 (concetti base
della IT, uso computer, elaborazione testi, foglio elettronico, presentazione); 

 

  



Capacità e competenze sociali,
organizzative e tecniche

Attitudine al lavoro di gruppo e buone capacità a relazionarsi con i colleghi di
lavoro ed esperienza acquisita sia nel Comune di Camerano che di Fabriano.
Inoltre buon senso dell’organizzazione e della gestione di progetti in
collaborazione con altre persone. 
Esperienza nel Servizio Entrate nel Comune di Fabriano, gestione patto di
stabilità interno, rapporto con il tesoriere, predisposizione documenti per il
bilancio, per il rendiconto di gestione.  
Ottima conoscenza della contabilità economica e patrimoniale, elaborazioni di
statistiche ed analisi dei dati del bilancio, del rendiconto e di ogni altro
documento contabile.  

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei software applicativi: Ms Word, Ms Excell, Ms Explorer,
Ms Outlook, Ms Power Point, internet; 

 

  

Competenze linguistiche  Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato.  
Ottima conoscenza dello Spagnolo scritto e parlato. 

  

Altre capacità e competenze Particolare attitudine allo studio delle modifiche legislative ed ai cambiamenti 
nell’organizzazione del lavoro ed ad affrontare nuovi modi di gestione.  

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

Nancy Lippera  
 


