D chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

MIRAGLIO Paola
(+ 39) 3355304869
(+ 39) 011.0906589
paola.miraglio@polito.it
Italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

01/09/2022

Politecnico di Torino
Ateneo pubblico
Contratto a tempo indeterminato • Dirigente
Responsabile dell'Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza

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

01/10/2015-31/08/2022
Politecnico di Torino
Ateneo pubblico
Contratto a tempo indeterminato- Categ. EP
Responsabile dell'Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza, struttura di primo
livello, che a partire dal 01/02/2016 comprende anche l'Ufficio Stipendi e l'Ufficio
Trattamenti Previdenziali
01/09/2014- 30/09/2015
Politecnico di Torino
Ateneo pubblico
Vice-Responsabile dell'Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza
Responsabile ad interim Servizio Pianificazione, Amministrazione e Controllo
Responsabile ad interim dell'Ufficio Controllo di Gestione
Coordinatrice di Gruppi di lavoro di Ateneo inerenti alle procedure contabili in bilancio
unico
03/04/2013-31/08/2014
Politecnico di Torino

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacita decisionali, di negoziazione e di ascolto
Ottime capacita organizzative, di gestione dello stress e di problem solving
Proattivita, rispetto dei tempi
Mantenere gli impegni presi
Tendenza alia semplificazione dei processi
Ricercare la discontinuità nella soluzione dei problemi sfruttando le occasioni di
apprendimento provenienti dal contesto di lavoro e dal contesto esterno
Ricercare una visione complessiva del proprio lavoro, collocando le azioni in un
orizzonte temporale di media e lungo periodo e all'interno di un contesto socio
economico europeo e internazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI TEAM RISTRETTI O NUMEROSI DI LAVORO
CAPACITà DI GESTIONE DI PROGETTI CARATTERIZZATI DA UN PLANNING MOLTO
SERRATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT),

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.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONOSCENZA DEL SISTEMA GESTIONALE U-GOV, CSA, STRUMENTI DI REPORTISTICA
QUALI PENTAHO

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata all'indirizzo
https://careers.polito.it/privacy/.
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 del 27/04/2016, i dati forniti dai candidati tramite istanza
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di
riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale

