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silvana.sclocco@polito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

15/2/2001 - oggi
Politecnico di Torino – Dipartimento Energia

Attività svolte:
Supporto al RGA nella gestione del bilancio di previsione del dipartimento
Gestione delle variazioni di budget
Supporto al RGA nella redazione del bilancio consuntivo, verifiche di chiusura e analisi
dei dati.
Controllo contabile progetti commerciali e istituzionali non rendicontati
Verifica disponibilità di spesa sui progetti
Ciclo Passivo :
Verifica e contabilizzazione ordini
Registrazione entrate merci per beni inventariabili
Gestione fatture passive: controllo congruità dei documenti, richiesta
documentazione in base alle normative vigenti (durc, tracciabilità, costi della
sicurezza,ecc), registrazione documenti su supporto u-gov, predisposizione
pagamenti
Tenuta registri IVA e versamenti relativi
Controllo e contabilizzazione missioni personale docente e non docente
Emissione ordinativi di pagamento
Gestione certificati analisi e prove: tenuta registro certificati, invio certificati, emissione
richieste di pagamento, gestione solleciti di pagamento
Ciclo attivo:
emissione fatture proforma
emissione fatture definitive
incasso fatture
Conoscenza approfondita procedura contabile U-gov
Conoscenza approfondita procedura contabile CIA (utilizzata in Ateneo fino al
31/12/1999)
Conoscenza approfondita procedura gestione progetti WEBCIA (utilizzata in Ateneo
fino al 31/12/1999)

15/05/1995 – 09/02/2001
Promind Sori s.r.l.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Commercio
Responsabile Contabilità
Attività svolte:
Tenuta prima nota cassa / banca
Gestione ciclo passivo: registrazione fatture acquisto e documenti di spesa,
pagamento documenti, rapporti con i fornitori per le questioni amministrative
Gestione ciclo attivo: emissione fatture di vendita, gestione incassi , gestione solleciti
di pagamento
Gestione conti correnti bancari : controlli e conciliazioni con reportistica aziendale,
rapporti con i direttori di filiale per condizioni gestione conto correnti.
Gestione e tenuta registri IVA
Controlli contabili per registrazioni di chiusura esercizio
Elaborazione bilancio di fine esercizio
Rapporti con Studio Commercialista per gli aspetti fiscali

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/1993-11/05/1994
LAR S.p.A.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/1988 – 30/04/1993
Studio Commercialista
Impiegata contabilità
Attività svolte:
Gestione autonoma contabilità di piccole e medie imprese
registrazione fatture acquisto e documenti di spesa, registrazione pagamento
documenti
registrazioni fatture di vendita, registrazione incassi
controlli e conciliazioni conti correnti bancari con reportistica aziendale
Gestione e tenuta registri IVA
Controlli contabili per registrazioni di chiusura esercizio
Elaborazione bilancio di fine esercizio

Commercio
Responsabile Amministrativo
Attività svolte:
Tenuta prima nota cassa / banca
Gestione ciclo passivo: registrazione fatture acquisto e documenti di spesa,
pagamento documenti, rapporti con i fornitori per le questioni amministrative
Gestione ciclo attivo: gestione incassi , gestione solleciti di pagamento
Gestione agenti di commercio
Gestione conti correnti bancari : controlli e conciliazioni con reportistica aziendale,
rapporti con i direttori di filiale per condizioni gestione conto correnti.
Gestione e tenuta registri IVA
Controlli contabili per registrazioni di chiusura esercizio
Elaborazione bilancio di fine esercizio
Rapporti con Studio Commercialista per gli aspetti fiscali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1993-1999
Università degli studi di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
Laurea di Scienze Politiche – Votazione 110 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1987-1988
Corso post-diploma in Contabilità Aziendale presso Istituto Salotto Fiorito di Rivoli

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

1982-1987
ITC G. Sommeiller
Diploma di Ragioneria – Votazione 42/60

2015
Corsi interni al Politecnico di Torino
-

Excel 2010 – Avanzato
Incontro formativo/informativo sulla fatturazione elettronica
Audit di I Livello: istruzioni per una corretta gestione
Pentaho avanzato
Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; II modulo
Incontro formativo/informativo sulla fatturazione elettronica
Corso sul sistema DOQUI - utenti opan.a

2014
Corsi interni al Politecnico di Torino
-

Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; I modulo
Incontro informativo sulla procedura Gestione Contratti
La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, applicativi (Moduli
1-2-3-4)
Horizon 2020 - regole amministrative e finanziarie
Audit, controlli e regole di gestione - comparazione tra FP7 e H2020

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

2013
Corsi interni al Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

2012
Corsi interni al Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

2011
Corsi interni al Politecnico di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

2010
Corsi interni al Politecnico di Torino

-

-

-

-

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Incontro formativo/introduttivo sulla legge 190/2012 – Anticorruzione

L’ordinativo nei sistemi UGOV e MIF
La fiscalità IVA

I processi d’acquisto nelle Università

Percorso formativo sulla contabilità economico-patrimoniale per Segretari
Amministrativi e collaboratori - Modulo "La contabilità economica e patrimoniale"
Percorso formativo sulla contabilità economico-patrimoniale per Segretari
Amministrativi e collaboratori - Modulo "Le operazioni contabili e la disciplina fiscale"
Incontro informativo sulla predisposizione del budget 2011
Formazione applicativa UGOV - Anagrafica e piani di riparto
Formazione applicativa UGOV - Il ciclo Progetti
Formazione applicativa UGOV - Ordinativo di pagamento/mandato elettronico
Introduzione al Sistema UGOV

2009
Corsi interni al Politecnico di Torino

o formazione
• Tipo corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo corso

-

Introduzione al Sistema UGOV
Corso sulla predisposizione del budget
Corso introduttivo sulla contabilità economico-patrimoniale nelle Università
Incontri informativi sul nuovo modello contabile di Ateneo

2008-2005
Corsi interni al Politecnico di Torino
-

Novità fiscali Finanziaria 2008
Novità fiscali Finanziaria 2006
Corso di aggiornamento sui principi e le regole della Contabilità EconomicoPatrimoniale
La chiusura dei conti in contabilità economico patrimoniale
Novità fiscali Finanziaria 2005
Comunicazione e lavoro di gruppo
Novità fiscali Finanziaria 2003
WORD 97 AVANZATO
Informazione/formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro
POWER POINT

