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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASI SILVIA 
Indirizzo  STR. DI CERTOSA N. 153  -   53100 SIENA 
Telefono  328/9025611 

E-mail  certosaweb@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.05.1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DALL’08.02.1999 AD OGGI  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Siena. 

• Tipo di impiego  Impiegata presso il Servizio Finanziario dell’Amministrazione Provinciale di Siena con qualifica 
di esperto servizi amministrativi contabili (cat. D2) – Incarico di Posizione Organizzativa dal 
16.12.2010. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sulle attività di direzione e di staff per quanto riguarda le funzioni di redazione e 
gestione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto dell’Ente, della gestione delle entrate 
e delle spese e del monitoraggio del Patto di Stabilità Interno. 

   
 

• Date    DAL SETTEMBRE 1997 AL 07.02.1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commerciale SH Sas – Siena (oggi Euroconsulting Studio) 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella gestione degli adempimenti contabili e fiscali. 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale Programmatore conseguito nel 1997 presso l’I.T.C. 
“S.Bandini” di Siena con votazione finale di 60/60. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 

all’utenza. 
Senso di responsabilità. 
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa. 
Inclinazione all’innovazione. 
Predisposizione al lavoro di gruppo. 
Di carattere socievole ed estroverso, non ho difficoltà a relazionarmi con gli altri. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buona capacità nel coordinamento dei colleghi e di ottimizzare il tempo di lavoro in relazione alle 
esigenze del Servizio.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima padronanza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 
elettronica. 
 
Ottima conoscenza del programma di contabilità “ASCOT3” di INSIEL SpA e del programma di 
contabilità “Serfin” di Maggioli Informatica (attualmente in uso presso l’Amministrazione 
Provinciale di Siena). 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Mansioni attualmente svolte: 

- Predisposizione del bilancio di previsione e relativi allegati;  
- Predisposizione delle variazioni di bilancio; 
- Predisposizione del rendiconto e degli allegati; 
- Compilazione ed invio dei certificati ministeriali al bilancio di previsione ed al conto consuntivo; 
- Predisposizione ed invio dei questionari al bilancio ed al rendiconto alla Corte dei Conti; 
- Rapporti con il Tesoriere per la risoluzione di problemi inerenti l’invio di flussi telematici; 
- Gestione dei vincoli di cassa; 
- Gestione e rendicontazione contributi concessi dalla Fondazione MPS; 
- Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali; 
- Gestione e monitoraggio delle entrate dell’Ente. 
 
Buona conoscenza della partita doppia. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI: 
- 21.09.2001 seminario formativo organizzato da A.N.U.T.E.L. “L’evoluzione delle entrate fiscali 
delle province”. 
- 29.10,2003 corso tenuto da Enaip Toscana “Redazione di atti giuridici”. 
- 23-25.03.2004 corso tenuto da Insiel Spa “Ascot3 – Contabilità generale”. 
- 18.10.2004 convegno indetto da Scuola di Pubblica Amministrazione “Il patto di stabilità e la 
manovra correttiva: come cambiano gli equilibri di bilancio in vista della legge finanziaria 2005”. 
- 26.01.2005 convegno indetto da Scuola di Pubblica Amministrazione “Le novità della 
Finanziaria 2005 per la programmazione e la gestione dell’ente locale”. 
- 07.06.2005 seminario tenuto da Finmatica Spa “Un sistema contabile integrato: dalla gestione 
degli ordini alla valutazione degli indicatori di efficacia e efficienza”. 
- 31.01.2007 corso di aggiornamento tenuto da ETA3 “Finanziaria 2007 ed Enti Locali”. 
- 01.07.2008 corso formativo tenuto dall’Università di Siena “Contabilità Enti Locali – Edizione 
avanzata”. 
- 26.09.2008 corso formativo tenuto dall’Università di Siena “La certificazione ISO 14001 e la 
registrazione EMAS della Provincia di Siena”. 
- 28.10.2010 convegno organizzato da Centro Studi Enti Locali “L’attribuzione di incarichi esterni 
negli Enti Locali e nelle loro società partecipate alla luce della riduzione dei costi previsti dalla 
Manovra d’Estate 2010”. 
- aprile-maggio 2013  corso di tre giorni organizzato da Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione “Armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli 
Enti Locali ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”. 
- 17-18.04.2014 corso in house tenuto da Marco Rossi “L’armonizzazione contabile – D.Lgs. 
118/2011”. 
- 18.11.2015 seminario di studio organizzato da UPI Toscana “L’armonizzazione contabile nel 
primo anno di avvio della riforma”. 
- 29.09.2016 seminario di approfondimento tenuto da Tecnolink srl “Etica, legalità e prevenzione 
della corruzione”. 
- 07.10.2016 corso di formazione organizzato da Caldarini & Associati “La stesura del primo 
stato patrimoniale armonizzato da effettuare nel 2016”. 
- 23.06.2017 corso organizzato da Centro Studi Enti Locali “Il bilancio consolidato negli Enti 
Locali”. 
- 21.09-23.11.2017 percorso formativo in “Gestione Manageriale” tenuto da Telos Management 
Consulting. 
- 11-12.12.2017 corso di formazione organizzato da Accademia per l’Autonomia “Principi e 
metodologie del nuovo sistema contabile e problematiche applicative per l’entrata in vigore del 
SIOPE+”. 
- 25.09 e 02-04/10/2018 corso tenuto dalla Dott. Francesca Cioni su “La nuova trasparenza 
amministrativa”. 
- 05.03.2019 corso di formazione dal tema “Il rendiconto della gestione” organizzato da 
Pubbliformez. 
 
Partecipazione ad un corso di tre settimane a Eastbourne – Inghilterra. 
 

 
 


