
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome FONTANESI PAOLO 

Data di nascita 04/03/1980 

Qualifica Funzionario Contabile 

Amministrazione Comune di Correggio 

Incarico attuale Responsabile del Servizio Ragioneria e Controllo di Gestione 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0522.630751 

Fax dell’Ufficio 0522.694772 

E-mail istituzionale pfontanesi@comune.correggio.re.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di ragioneria conseguito presso l’istituto 

Tecnico commerciale “L.Einaudi” di correggio. 

Valutazione 82/100 
 

Attuale incarico   Responsabile del Ragioneria e Controllo di Gestione 

del Comune di Correggio 

Esperienze 

professionali 

precedenti 

 Da gennaio 2010 seguo la parte amministrativo 

contabile della società En.cor srl, interamente 

partecipata dal Comune di Correggio. 

 Dal 01 agosto 2007 ad oggi assunto a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Correggio in 

qualità di Funzionario Responsabile del Servizio 

Ragioneria e controllo di Gestione, con mansioni di 

economo comunale 

 Dal 18 ottobre  2001 al 01 agosto 2007 assunto a 

tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 

Correggio in qualità di istruttore amministrativo 

contabile. 

 Dall’agosto 1999 al luglio 2001 presso la ditta 

Meeccanoplast srl di Correggio in qualità di 

ragionerie 

 

Capacità 

linguistiche 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 

 

Capacità nell’uso di 

tecnologie 

 Buona conoscenza dei più diffusi strumenti 

informatici professionali (Microsoft Office - Word, 

Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, ecc.) e utilizzo 

corrente del web (internet explorer,) e di programmi 

specifici per la pubblica amministrazione (Libra, 

Gesint, Iride ecc…) 

 Conoscenza del programma di contabilità 



economico Spring –sql (contabilità en.cor ) 

 Conoscenza dei programmi Piemme e Concilia ( 

gestione delle contravvenzione al cds) 
 

Principali corsi di 

formazione e 

aggiornamento  

 Le novità della Finanziaria e del Collegato Fiscale 

2003 svolto a Bologna da AnciForm - Ancitel 

  Approfondimenti Iva, il modello unico 2004 e la 

dichiarazione Irap “ svolto a Bologna da 

FormAutonomie 

 Approfondimenti: la tenuta della contabilità Iva 

Terza giornata di formazione integrata Iva/Irap” 

svolto a Bologna da FormAutonomie 

 La Gestione dell’ufficio contravvenzioni” svolto a 

Milano da Scuole delle Autonomie Locali 

 Corso di Formazione per Amministrazioni e Aziende 

pubbliche – problematiche assicurative “ svolto a 

Milano da Marsh spa 

 Il Comune come Azionista – rapporti finanziari, 

controllo e coordinamento delle partecipate” svolto 

a Bologna da Interazione srl 

 


