
FO 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 
 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

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) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MORGUTTI GABRIELLA 

VIA Roma, 67/6 – 33040 PRADAMANO (UD) 

0432 636110 (Ufficio)  

0432673490-(Ufficio) 

segreteria@comune.buttrio.ud.it (Ufficio) 

ITALIANA 
21 AGOSTO 1965 

Dal 1° maggio 1987 dipendente del Comune di Buttrio: dal 1° maggio 1988 al 20 
settembre 1994 impiegata Ufficio Segreteria e demografico con mansioni presso l’ufficio 
ragioneria; dal 1994 al 1997 Responsabile dell’Ufficio demografico con mansioni ufficio 
ragioneria (contabilità IVA, prospetti finanziari mutui, prospetti bilancio e consuntivo, 
etc.); dal 1997 a 2014 Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali. 
Dal 11 febbraio 1985 al 24 Aprile 1987 impiegata presso la ditta Viterie Pettarini 
Augusto di Manzano (Ud) con lavori occasionali presso uno studio di commercialisti di 
Manzano. 
Comune di Buttrio – Via Divisione Julia n. 36 - 33042 Buttrio (UD) 

 

Ente locale 

Istruttore direttivo Amministrativo 

Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali. Titolare di posizione organizzativa 

Da settembre 1979 al giugno 1984 frequenza del corso secondario superiore di “Ragioniere e 
Perito commerciali 
I.T.C. “Cecilia Deganutti” di Udine 

 
Tecnica commerciale – diritto ed economia – lingue inglese e tedesco scolastici 

Ragioniere – Perito commerciale 

Anno 1985, post diploma: corso di informatica per l’utilizzo dei personal computer; 

Anno 1986, post diploma: corso con esito finale di tenuta buste paga presso l’Istituto di Scuola 

Superiore “Kennedy” di Udine 

 Diversi 
 

Corsi vari su tematiche afferenti l’attività e la gestione degli enti locali, con particolare riferimento 
all’attività amministrativa, ai tributi locali e alla contabilità finanziaria. 

 

mailto:segreteria@comune.buttrio.ud.it


 

MA D R E L I N G U A  

AL T R E  L I N G U A  

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Italiano 

Tedesco ed Inglese 

Scolastico 

Scolastico  

 

Buone conoscenze della lingua italiana. Buona capacità espressiva e lessicale nella 

produzione degli atti. Buone capacità di relazione nell’ambito lavorativo e molto 

buone con gli utenti dei servizi resi dall’Ente, grazie anche al carattere socievole e 

disponibile nonché alle specifiche attività formative in materia di comunicazione 

promosse dall’Amministrazione comunale, che hanno permesso di accrescere le 

capacità relazionali derivanti dalla semplice esperienza lavorativa. 

 

Dal 1997 grazie alle varie responsabilità attribuite dai sindaci che si sono succeduti, la 

sottoscritta ha una visione generale del lavoro di tutto l’Ente. Sono stata responsabile 

dell’Ufficio Vigilanza e del Servizio Sociale. Ad oggi come Responsabile dell’Area 

Amministrativa e delle Politiche Sociali del Comune di Buttrio, mi occupo della 

gestione amministrativa, affiancando il Segretario comunale, nonché delle attività 

degli uffici Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero, assistenza non professionale, 

demografici, polizia cimiteriale, della gestione giuridica del personale dipendente, 

curo gli affari generali dell’Ente non rientranti nelle competenze delle altre aree, 

relazioni con gli enti esterni e soprattutto Segreteria del Sindaco e degli 

Amministratori. 

 

Utilizzo del personal computer con software di gestione documentale e di contabilità. 

Sufficiente conoscenza software Office e discreta conoscenza dei gestionali specifici in 

uso presso l’Ente. 

Di tipo personale e non rilevanti ai fini lavorativi 

Di tipo personale e non rilevanti ai fini lavorativi 

Patente B 

Coniugata con un Tenente dell ’Arma dei Carabinieri, con un figlio maschio studente universitario 

ed una figlia femmina frequentante la scuola secondaria di secondo grado.  

N E S S U N O  

  


