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Tiziana Strabio ni

Naia a Roma il 09/08/1962
residente in Piazza A.C. Sabino.13 - 00174 Roma - leI. uff. 0647616730 - celI. 33891~4~77 :-_e-m~
tiz iane. slrab io" i@tesoro.it
C.F. STR TZN 62 M 49 H501S

OaI16.04.1987, a seguito di procedura concorsuale pubblica, inquadrata nei ruoli del Ministero del Tesoro -
Amministrazione centrale del Tesoro con la qualifica di Collaboratore Amm.vo Contabile ed assegnata alla
Direzione Generale del Tesoro.

Attività principali:

Elaborazione del Conto Riassuntivo del tesoro - dall'esame contabile fino alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale -
Gestione ed analisi dei dati nel settore della finanza pubblica volta alle risultanze del fabbisogno statale.

Dall'aprile 2005 inquadrata nella posizione di funzionario amministrativo a seguito del superamento della
procedura di riqualificazione per la progressione di carriera del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Attualmente presta servizio presso l'Ufficio di coordinamento del Ragioniere generale - L'ufficio interagisce tra i
vari uffici del Dipartimento: rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione, in relazione ai compiti del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; trattazione di affari riservati su incarico del Ragioniere
Generale dello Stato; supporto all'attività prelegislativa svolta in sede di iter parlamentare.

Diploma di maturità tecnica di Ragioniere e Programmatore elettronico conseguito presso l'Istituto Tecnico
Commerciale Statale Carlo Levi il 29 luglio 1981, riportando la votazione di 42160;
Laurea triennale in Scienze Politiche conseguita nell' 'anno 2012 con votazione 100/110

Corso di formazione specialistica: MRiciclaggio ed usura alla luce delle nuove disposizioni legislative"
organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, dall' 8 al1 O novembre 2000.
Corsi di formazione informatica con conseguimento ECDL nel dicembre 2003.
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Incarichi
svolti

Corso sull'applicabilità della FIRMA DIGITALE nella Pubblica amministrazione dal14 al16 aprile 2003.

Corso di lingua inglese presso il British lnstitute livello pre-intermediate.

Corso di riqualificazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -RGS - frequentato nell'aprile/maggio
2004 superato mediante il sostenimento di una prova scritta (82/100) ed una orale (81/100)

Corso aprile 2014 sull'attività contrattuale della P.A. -Il Codice dei contratti pubblici

Nell'anno 2005 designata con nomina del Ministro dell'economia e delle Finanze quale presidente del Collegio dei
revisori dei Conti presso l'ambito scolastico n. 53 di Roma.

Nel! 'anno 2006 designata con nomina del Ministro dell'economia e delle Finanze componente effettivo del Collegio
dei sindaci revisori dell'Azienda speciale Laboratorio chimico e merceologico della Camera di Commercio
di Firenze con delibera ora Promofirenze.

Nell'anno 2006 designata con nomina del Ministero delle Politiche agricole di cui al decreto Componente del Nucleo di
controllo e monitoraggio delle attività previste dai programmi attuativi della Uila pesca in base al D.lvo 26/5/2004 ND

•

154 ed al d.lvo 27/5/05 n'. 100 n'. 1477 del 16/1/2006.

Nell'anno 2008 designata con nomina del Ministro dell'economia e delle Finanze componente effettivo del Collegio dei
sindaci revisori dell'Azienda speciale Promoroma della Camera di Commercio di Roma.

Nell'anno 2009 designata con nomina del Ministro dell'economia e delle Finanze Presidente del Collegio dei sindaci
revisori della Fondazione A. Cacciò di Roma.

La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nD• 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

• CAPACITÀ E
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità di coordinamento del personale anche in situazioni lavorative stressanti
dovute ad esempio al contatto con il pubblico e con l'utenza. Capacità di
individuazione e risoluzione delle problematiche legate all'organizzazione e attuazione
di progetti e piani di studio.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi Microsoft, buona
conoscenza del pacchetto office ... Ottima capacità di navigare in internet.
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