
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
A2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Ottime conoscenze del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) 

Michela
Bertocchi

DATA DI NASCITA: 
27/04/1976 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Piazza Aranci 
54100 Massa, Italia 

michela.bertocchi@interno.it 

(+39) 0585891406 

ATTUALE – Massa, Italia 

Dal 2006 gestione dei capitoli di spesa nell'ambito del Servizio Contabilità e
Gestione Finanziaria della Prefettura di Massa Carrara con particolare riferimento
alle competenze accessorie della Polizia di Stato, spese di gestione delle Caserme
dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato inerenti i fitti e gli oneri accessori,
spese di acquisto di materiale informatico, materiale igienico sanitario, mobilio e
attrezzature.

Esperienza maturata nell'utilizzo del portale AcquistinretePA per le acquisizioni sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite le procedure
dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Richiesta di Offerta e della Trattativa Diretta.

Partecipazione in qualità di componente del Seggio di Gara a due procedure di
selezione avvenute in modalità telematica sul portale AcquistinretePA nel corso
dell'anno 2019 per i servizi di accoglienza.

Frequenza di diversi corsi interni di formazione e aggiornamento sia presso  la
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno a Rome quali Contabilità
Economica, trattamento Economico del Personale, sia in sede decentrata in merito
a materie giuridiche, lingue, digitalizzazione delle procedure di archiviazione e
protocollazione e gestione dei conflitti; frequenza di corsi in modalità e-learning di
finanza locale e inglese.

Dal 2010 partecipazione attiva all'Unità di Crisi della Prefettura di Massa Carrara
nell'ambito della Protezione Civile con presenza in Sala Operativa  per le attività
connesse alla gestione delle emergenze.

Funzionario Economico Finanziario 
Ministero dell'interno - Prefettura UTG Massa Carrara 

Ragioniere e Perito Commerciale 
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