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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  CARMELA   IASCI 

Indirizzo  Via Aldighieri, n. 27 44100 FERRARA 

Telefono  ABITAZIONE 0532/207524 CELL. 338/4493768 

 

Fax   

E-mail  carmela.iasci@interno.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 settembre 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1984/1985 al 6/11/1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità Ragioneria Diritto e Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze economiche e bancarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con il personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows : buona dimestichezza 

Word, Excel, Access. Buona dimestichezza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B –Mezzo proprio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Assunta in data 12/12/1994 nella qualifica di Vice Consigliere di Ragioneria della carriera 

direttiva di ragioneria dell'Amministrazione Civile dell'Interno, presso la Prefettura di Ferrara. Dal 

mese di gennaio 1995 a luglio 1995 ha frequentato il corso di formazione professionale previsto 

dal d.P.R. 24 aprile 1982 n.340 presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero 

dell'Interno con tesi finale su "diritto di accesso ai documenti amministrativo-contabili; 

-dall'11  al 15 giugno 2001 ha frequentato presso la Scuola Superiore del Ministero dell'Interno il 

corso di riqualificazione per direttore amministrativo contabile (nota M.I. prot. n.3386 del 25 

giugno2001); 

Con decreto del Prefetto di Ferrara Prot. n.88/2003 Gab. del 1° luglio 2003 è stata nominata 

referente del Servizio II : amministrazione, servizi generali e attività contrattuale. Al riguardo 

segue l’istruttoria per la successiva stipula dei contratti di locazione delle caserme della Polizia 

di Stato e dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Ferrara, nonché gli appalti dei servizi di 

pulizia delle suddette caserme 

Con Ordinanza del 23 marzo 2012 prot. 6123 è stata nominata referente del servizio 

amministrazione servizi generali e attività contrattuale, con compiti di coordinamento e adozione 

di provvedimenti anche di rilevanza esterna.  

E’ responsabile del procedimento riguardante la gestione dei beni, principalmente edifici sacri, 

del Fondo Edifici Culto presenti in provincia di Ferrara. 

Incarichi attribuitegli: 

 - componente supplente e aggiunto della sottocommissione elettorale circondariale di Ferrara  e 

componente effettivo della sottocommissione elettorale di Cento (decreto  del Presidente  della 

Corte d' Appello di Bologna n. 5064 del 10/07/2015);    

-ufficiale rogante per la stipulazione dei contratti riguardanti l'Amministrazione dello Stato di 

competenza della Prefettura (decreto del Prefetto di Ferrara prot. n. 12179 /2007 del 16 ottobre 

2007), 

-componente della Commissione di sorveglianza e scarto degli atti di archivio della Prefettura ( 

decreto Prefetto di Ferrara prot. 22002 del 17/09/2014; 

-componente dell’Ufficio gestione procedimenti disciplinari decreto Prefetto del 3 marzo 2011; 

-componente della  Commissione per le verifiche sull’attività di accoglienza di cittadini stranieri 

decreto Prefetto del 31 marzo 2015 prot. 8990; 

-consegnatario alla custodia delle tessere di riconoscimento personale civile Prefettura UTG-

provvedimento del 1° dicembre 2015 prot. 34930. 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data_15 febbraio 2016__________                                                                  Firma_____________________ 

 


