
CURRICULUM VITAE 

Allegato 1 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  Vera Tabarelli 

Carica  Direttrice dell’Ufficio Stipendi 

Amministrazione  Comune di Bolzano 

E-mail istituzionale  vera.tabarelli@comune.bolzano.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  1997 Laurea in Economia e Commercio 

1991 Diploma di maturità – Liceo classico in 
lingua tedesca – indirizzo lingue moderne 
“Walther von der Vogelweide” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corsi specialistici nei seguenti settori: contabilità, 
contabilità paghe, pensioni, certificazioni CU e 
dichiarazioni dei redditi, amministrazione digitale, 
privacy, normativa anticorruzione, sicurezza sul 
lavoro; 
corsi specialistici per dirigenti nelle seguenti 
materie: team building, gestione dei conflitti, 
intelligenza emozionale, comunicazione 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 22/09/2008 ad oggi Difrettrice dell’Ufficio Stipendi 

01/01/2006 – 31/03/2007 Direttrice dell’Ufficio 
Sport 

07/01/2003 – 31/12/2005 Funzionario 
amministrativo presso l’Ufficio Sport 

16/09/1999 – 06/01/2003 Funzionario 
amministrativo presso l’Ufficio Bilancio 

26/04/1999 – 15/09/1999 Ispettrice 
amministrativa presso l’Ufficio Finanziamento 
Scolastico (Provincia Autonoma di Bolzano) 

15/12/1997 – 25/04/1999 Funzionario 
Amministrativo presso l’Ufficio Spesa 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie e delle lingue 

 Buone capacità nell’utilizzo dei programmi MS 
Office Word ed Excel, Power Point, utilizzo 



quotidiano dei browser Internet e del programma 
di posta elettronica, del programma di contabilità 
paghe ASCOT, J-Iride e J-Serfin 
 
Conoscenza delle lingue rispetto al quadro 
europeo di riferimento: 
Tedesco madrelingua 
Italiano C2 
Inglese C1 
Francese B1 
Attestato di bilinguismo A (accertamento della 
conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito 
al diploma di laurea) 

Altro   

 
N.B.: si invita a NON INSERIRE i seguenti dati all’interno dei singoli CV:  come ad 
es. indirizzo di abitazione, residenza, codice fiscale delle persone fisiche e 
coordinate bancarie, indicazioni di analitiche situazioni economiche o patrimoniali 
ovvero stati di bisogno, dati particolari, ad esempio riguardanti lo stato di salute, 
gruppo linguistico, dati giudiziari, immagini o fotografie di persone fisiche, firme 
autografe o immagini di esse. 
 

Qualora queste prescrizioni vengano disattese, e i suddetti dati pubblicati, si fa 
presente che la responsabilità in merito alla pubblicazione degli stessi ricade 
esclusivamente e solamente sul soggetto dichiarante. 
 
 

Luogo e data    Bolzano, 13.08.2020 

Firma              firmato digitalmente 
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