CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppina Di Stadio

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Categoria D
Politecnico di Torino
Responsabile Ufficio Fiscale

Numero telefonico dell’ufficio

0110906002

Fax dell’ufficio

0110906099

E-mail istituzionale

ufficio.fiscale@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1983 data assunzione esperienze presso Ufficio Economato e Ufficio
Tecnico.
Dal 01.07.1993 presso Servizio Ragioneria come responsabile Ufficio fiscale e
controlli contabili.
Dal 01.07.2005 l’Ufficio è stato rinominato Contabilità Fiscale e Attività
Commerciale
Dal 01.01.2010 presso Servizio PAF come responsabile Ufficio Fiscale
Competenze attuali:
Collaborazione con l’unità processi amministrativi per il costante
aggiornamento delle procedure interne in funzione delle evoluzioni della
normativa fiscale.
Supporto alle strutture di Ateneo nell’identificazione del corretto trattamento
fiscale da applicare alle diverse operazioni.
Formazione a tutte le strutture in merito alle tematiche fiscali.
Riclassificazione dei dati di bilancio per i processi di rendicontazione fiscale.
Liquidazioni IVA di Ateneo (stampa dei registri definitivi di tutte le strutture,
liquidazioni definitive di tutte le strutture e liquidazioni di Ateneo).
Predisposizione Modello Unico (Dichiarazione dei Redditi – Dichiarazione
IVA) e Modello IRAP; invio telematico degli stessi.

Capacità linguistiche

Lingua
INGLESE
TEDESCO
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene
di dover pubblicare

Livello parlato
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Livello scritto
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Conoscenza e utilizzo software Word ed Excel

Corsi seguiti:



























XXXIV Corso ISOIVA - formazione e aggiornamento
Redditi di lavoro professionale o occasionale: inquadramento giuridico
e aspetti fiscali e contributivi
Seminario “La Legge Gelmini e i suoi aspetti applicativi”
Corso di formazione sulla contabilità economico-patrimoniale per
Segretari Amministrativi e collaboratori
Corso di formazione “I principi contabili per le università”
Convegno Università e fisco: aspetti internazionali - modulo completo
XXXII corso di formazione e aggiornamento professionale ISOIVA COINFO
Corso di formazione “Management e gestione delle risorse umane:la
cultura della valutazione- obiettivi e strumenti”
Corso “La disciplina IVA e doganale negli scambi internazionali”
Percorso formativo sulla contabilità economico-patrimoniale per
Segretari Amministrativi e collaboratori - Modulo "Le operazioni
contabili e la disciplina fiscale”
Formazione applicativa UGOV per Servizio Pianificazione,
Amministrazione e Finanza
Formazione applicativa UGOV - Variazioni di bilancio, fondo
economale e fiscalità
Corso introduttivo sulla contabilità economico-patrimoniale nelle
Università
Incontri informativi sul nuovo modello contabile di Ateneo
Nuovi percorsi contabili - Gestione economica e controllo dei processi
in U-GOV
Corso di formazione “La contabilità economico-patrimoniale dai
principi all'implementazione: l'Italia e l'Europa”
Percorso di formazione per Segretari Amministrativi e collaboratori Gli aspetti fiscali, tributari, previdenziali e contrattuali dei progetti
comunitari e nazionali
Novità fiscali Finanziaria 2008
Corso su fatturazione elettronica
Novità fiscali Finanziaria 2007
Corso outdoor
Novità fiscali Finanziaria 2006
Corso di aggiornamento sulla chiusura dei conti in COEP
Comunicazione assertiva con i collaboratori
Novità fiscali Finanziaria 2005
La gestione dei collaboratori




























Protocollo informatico e gestione documentale - la procedura open
work
Il sistema di contabilità analitica: la scelta del Politecnico
Novità fiscali Finanziaria 2003
Comunicazione e lavoro di gruppo
Corso applicativo sul controllo di gestione
Aggiornamento tecnico CIA
Approfondimento sul Controllo di gestione
Sensibilizzazione al controllo di gestione
Diritto amministrativo
Informazione/formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro
EXCEL 97 AVANZATO
Chiusura della contabilità finanziaria
Il Politecnico nel cambiamento
Nuovo sistema contabilità - Modulo 4
Nuovo sistema di contabilità - Modulo 2-3
Nuovo sistema contabilità - Modulo 1
Word97 - 1999
Servizi Informatici per l'Amministrazione - 1999
Outlook98 e Internet Explorer4 - 1999
Windows95 - 1999
Corso di aggiornamento ISOIVA
Workshop L'Università nella nuova Pubblica Amministrazione
Strumenti per la gestione dei progetti di ricerca -1998
La gestione amministrativa-contabile del Dipartimento
Informatica di base per personale amministrativo/contabile - 1989
Corso di informatica – 1989

