
Curriculum vitae 

 

 
Dati personali 
 

Sara Zanetti 

Nata a Varese (VA) il 10.07.1960 

Residenza : Lavena Ponte Tresa 

(VA) 

CF : ZNTSRA60L50L682K 

 

Formazione 

Diploma di maturità tecnica commerciale – ragioniere- conseguito nell'anno scolastico 1978/79 presso 

l’Istituto tecnico 

Commerciale – Ragioneria città di Luino 

 

Corsi di specializzazione 

1980/1981 – diploma di programmazione linguaggio cobol- rilasciato dall’Istituto Politecnico delle 

professioni di Milano; 

1986 . Corso teorico e pratico sulle procedure informatiche relative alla gestione contabilità finanziaria 

bilancio e gestione del personale, rilasciato da FIMA s.p.a. MILANO; 

1998 : Formazione con corso di h. 32 relativo al D.Lgs 626/94 “sicurezza dei luoghi di lavoro” rilasciato dalla 

ditta FORMA s.a.s. Varese; 

1998 : Tutela della Privacy nell’ente locale – attestato rilasciato da UPEL VARESE ; 

2000 : Legge Finanziaria 2000 - attestato rilasciato da UPEL VARESE ; 

2000 : “Il conto economico – il conto del patrimonio – il prospetto di conciliazione “ conto consuntivo anno 

1999 - attestato rilasciato da UPEL VARESE ; 

2000 : incontro sul bilancio di previsione 2001 – attestato rilasciato da ANCITEL Milano; 

2001 : seminario sul rendiconto 2001 – attestato rilasciato da ANCITEL Milano; 

2001 : seminario sul Regolamento di contabilità per i Comuni con meno di 15.000 abitanti – attestato 

rilasciato da ANCITEL Milano; 

2001 : corso di formazione di quattro giornate sul rendiconto anno 2000 – attestato rilasciato da UPEL 

Varese; 

2002 :convegno dedicato ai riflessi sull’attività comunale della legge finanziaria L. 448/2001 – attestato 

rilasciato da UPEL Varese ; 

2002: seminario sul bilancio di previsione 2003 - attestato rilasciato da UPEL Varese ; 

2004: corso 40 ore di office avanzato , attestato rilasciato da ENAIP LOMBARDIA; 

2004: corso 40 ore di inglese avanzato , attestato rilasciato da ENAIP LOMBARDIA; 

2004: convegno “ rendiconto esercizio 2003 “ attestato rilasciato da UPEL Varese; 

2006: convegno Legge finanziaria 2006 - attestato rilasciato da UPEL Varese ; 

2007 : convegno Legge finanziaria 2007 – attestato rilasciato da Gaspari Formazione; 

2008 : convegno Legge finanziaria 2008 - attestato rilasciato da UPEL Varese ; 

2008 : convegno “Il rendiconto dell’esercizio 2007 e le linee guida della Corte dei Conti per la stesura delle 

relazioni da parte degli organi di revisione”. 

2009 : convegno “IL FONDO 2009 ( e la chiusura 2008)” – attestato rilasciato da UPEL Varese. 

2009 : convegno “IL REDICONTO 2008” – attestato rilasciato da UPEL Varese. 

2009 : ECDL (European Computer Driving Licenze ) Certificato rilasciato dall’AICA . 

2009: convegno “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 NELL’ENTE LOCALE” – attestato rilasciato da UPEL 

Varese. 

2010: convegno “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010”- attestato rilasciato da UPEL Varese. 



2010: convegno “LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA CORRETTIVA 2010 IN MATERIA DI 

PERSONALE E PREVIDENZA” attestato rilasciato da UPEL Varese. 

2010: convegno “ LA MANOVRA ESTIVA 2010 E IL PERSONALE L’IMPATTO SULLA GESTIONE ENTI LOCALI 

attestato rilasciato da UPEL Varese. 

2010: partecipazione di giorni 2 (30 novembre e 1 dicembre ) a ROMA al laboratorio PERLA PA: “Come 

migliorare la gestione degli adempimenti?” attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’informazione e statistica e le Banche dati Istituzionali. 

2011: partecipazione di giorni 1 (22 giugno ) a ROMA al laboratorio PERLA PA: “Facciamo il punto 

sull’operatività del sistema e della community” attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’informazione e statistica e le Banche dati Istituzionali. 

2012: seminario del 16 ottobre 2012 relativo a “ Legge 7 agosto 2012 n. 135 – Spending revew e gli 

acquisti centralizzati “ attestato rilasciato da Insubria Concilia Service – Varese; 

2012: Corso di Alta Formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in MANAGEMENT DELLO 

SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE COMUNALI – Milano dal 24 ottobre al 24 novembre 2012 (9 

giornate di formazione); 

2013: Convegno in data 20 febbraio 2013 “La riscossione coattiva nel dopo equitalia : buone pratiche e 

possibili scenari operativi” organizzato da ANCI Lombardia. 

2014 : Corso di approfondimento sui sistemi  Siquel e Sirtel rivolto ai funzionari dediti l controllo degli Enti 

Locali delle Sezioni Regionali di Controllo n. 3 giornate formative presso la sede CdC Milano.  

 

Lingue straniere 

Inglese, francese scolastico. 

 

Conoscenze informatiche: 

ambiente WINDOWS, MS OFFICE, Internet, Posta elettronica, reti. 

Patentino Europeo (European Computer Driving Licenze , certificato rilasciato dall’AICA). 

 

Carriera professionale 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA: 

assunzione dall’1/10/1981 in qualità di applicata ufficio ragioneria di ruolo 4/ livello di ruolo. 

Dall’ 1/01/1982 Istruttore contabile Ragioniere sempre di ruolo ; 

dall’1/11/2000, nuovo inquadramento nella categoria D1 con assegnazione responsabilità dell’area “ gestione 

risorse economiche- finanziarie e personale; 

dall’1/01/2001 progressione orizzontale in categoria economica D2; 

dall’1/01/2004 progressione orizzontale in categoria economica D3; 

dall’1/07/2008 progressione orizzontale in categoria economica D4; 

dall’1/02/2013 assegnazione di ulteriore responsabilità dei servizi sociali; 

Dall’1/10/2013 al 30/09/2014 assegnazione in comando presso la Sezione Regionale Controllo Corte dei 

Conti Milano; 

dall’1/10/2014 Responsabile del settore Contabilità e tributi del Comune di Lavena Ponte Tresa. 

 

Partecipazione  dal 2002 al 2014 alla Riunione annuale prevista dall’accordo Internazionale del 3 ottobre 

1974 fra Itali e Svizzera sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri. 

 

 

SERVIZI SIMULTANEI PRESSO ALTRI ENTI LOCALI : 

 

Dal 1986 AL 1989 periodo di supplenza presso la COMUNITA’ MONTANA VALGANNA VALMARCHIROLO; 

Dal 1/02/2002 al 31/01/2003 supplenza in qualità di responsabile settore economico presso il Comune di 

Ganna effettuata oltre il normale orario di lavoro; 



Dall’ 01/07/2004 al 31/12/2012 nomina come responsabile dell’area finanziaria economica al Comune di 

Cunardo in convenzione con il Comune di lavena Ponte Tresa; 

PUBBLICAZIONI E PREMI: 

2007: Settembre, collaborazione con Regione Lombardia per la pubblicazione “Sulla via del Ristorno” ; 

2010: febbraio, presentazione a Villa Recalcati , Provincia di Varese di una pubblicazione sulla riunione 

annuale accordi avvenuta a Domodossola nel 2009; 

2012: “Il Puzzle” elaborato relativo alle gestioni associate con progetto su Comuni della Comunità 

Montana del Piambello. 

 

Premio PERLA PA attribuito, con attestato di merito per le attività legate al progetto PERLA PA , dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Dipartimento della Funzione Pubblica. Anno 2011.  


