
   

  

 

 

 

  Responsabile: Area Economico Finanziaria 

   Livello:     Quadro 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Letizia Colombini 
Indirizzo   

Telefono  0586/416325 - 3351029350 

Fax   
E-mail  colombini@aamps.livorno.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15.09.1962 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Settembre 1981 a Marzo 1985 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Dr. Ripoli  Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Commercialista 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della tenuta delle contabilità generali e semplificate dei 
clienti dello studio dalla registrazione fino alla presentazione delle 
relative dichiarazioni fiscali e previdenziali. 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 1985 a maggio 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda territoriale per l’edilizia residenziale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Edilizia Pubblica 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 responsabile della tenuta della contabilità aziendale, sia generale 
che finanziaria. 

• Date (da – a)  Da giugno 1990  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AAMPS Spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda igiene ambientale 

• Tipo di impiego  Quadro 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



   

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assunzione tramite concorso pubblico come prima classificata per 
impiegata di 5° livello.  
A febbraio 1991 passaggio al 6° livello come responsabile di ufficio.  
A giugno 1994 passaggio al 7° livello come responsabile del settore 
contabilità. 
 Da luglio 2002 passaggio a quadro come responsabile dell’Area 
Amministrazione, Finanza e Controllo. 
Dal gennaio 2003 passaggio sotto la mia responsabilità anche della 
gestione contabile - amministrativa delle paghe. 
Inoltre nel 2005/2006 responsabile dell’ Ufficio TIA, dalle azioni 
propedeutiche alla sua formazione e gestione,  fino alla formazione 
di un apposita Area gestita attualmente  da altro Quadro. 
Da novembre 2012  responsabile dell’Area “Personale e controllo di 
gestione” ed ad interim  dell’Area “Amministrazione e finanza” 
Attualmente responsabile Area Economico Finanziaria (contabilità, 
paghe, controllo di gestione) 
 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975/1976 – 1979/1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico commerciale “Amerigo Vespucci” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ragioneria – scienze economiche  

• Qualifica conseguita   ragioniere e perito commerciale con la votazione di 54/60 
   

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 Partecipazioni a numerosi corsi di formazione  sulle seguenti materie: 
Bilanci  
Imposte e tasse 
Controllo di gestione 
Contabilità ed amministrazione del personale 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese - Francese 
• Capacità di lettura  Livello scolastico  

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione 

orale 
 Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Capacità di relazione interpersonali. 
 
 



   

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di adattamento  a nuove mansioni. 
Forte motivazione e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi 
Capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori per il raggiungimento di 
obiettivi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza applicativo Office (in particolare excel).  
Navigazione Internet 
Posta elettronica 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   
                                                    Data                                                                                                                   
 
 1 Febbario  2014      Firma 

       

            


