
INFORMAZIONI PERSONALI

cognome e nome Cadenazzi Cristina

data di nascita 07/01/1967

qualifica RESPONSABILE DI SERVIZIO

amministrazione PROVINCIA DI COMO

incarico attuale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI 

GESTIONE, FINANZA INNOVATIVA E LEGGE 

VALTELLINA

numero telefonico dell'ufficio 031/230241

fax dell'ufficio 031/230322

e-mail istituzionale cristina.cadenazzi@provincia.como.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

ED ESPERIENZE LAVORATIVE

titolo di studio Diploma di maturità tecnica commerciale

altri titoli di studio e professionali

1- Corso FSE “Supporto all’Innovazione del Sistema

Territoriale per il Miglioramento Locale”. 2 - Corso di

formazione “L’innovazione: programmazione, gestione,

controllo, valutazione”. 3 - Corso di Fondo Sociale Europeo

“S.I.S.T.E.M.A.L. Supporto all’Innovazione del Sistema

Territoriale per il Miglioramento Locale” – 

esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Dal 30 dicembre 1987 sino al 31 luglio 2003 Istruttore

contabile presso il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria -

dal 1 agosto 2003 ad oggi presso il Settore Controllo di

gestione, Finanza Innovativa e Legge Valtellina con qualifica

di Specialista Direttivo Contabile e dal 1° novembre 2011

come responsabile del Servizio medesimo con mansioni

strettamente collegate all’ambito amministrativo contabile,

con particolare riferimento alle entrate tributarie (addizionale

sul consumo di energie elettrica, sovraccanoni idroelettrici,

Imposta di Trascrizione, RC Auto, Tributo Ambiente),

gestione bancaria, strumenti di finanza innovativa,

indebitamento, dichiarazioni fiscali, monitoraggio flussi

finanziari, controllo di gestione e consulenza contabile

finanziaria per le Amministrazioni Comunali. 

capacità linguistiche inglese e francese

capacità nell'uso delle tecnologie
Buona conoscenza dei principali software di uso comune 

quali word, excel, power point, internet explorer, posta 

elettronica, ecc.

altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni etc. ed ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover pubblicare)

1-Seminario Formativo “Fiscalità Provinciale: problemi e

prospettive in attesa del federalismo fiscale”. 2-Seminario

Formativo Nazionale di Studi “la Fiscalità delle province:

problematiche attuali e prospettive della riforma federalista”.

3-Seminario Formativo “Le competenze della Provincia nella

riforma del federalismo fiscale”. 4-Seminario Formativo

“L’Euro negli Enti Locali”. 5-Seminario Formativo “Le novità

in materia di Tributi Locali”. 6-Seminario Formativo

“Disciplina e Gestione dei Tributi Locali e Regionali”.


