
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MUSSINI ROBERTA 

Data di Nascita  09/04/1965 

Qualifica  Istruttore Direttivo con posizione organizzativa 

Amministrazione  Unione delle Terre d’Argine 

Incarico attuale  Posizione organizzativa del Settore “Servizi Finanziari” per le attività svolte a 
favore del Comune di Novi di Modena con delega di funzioni dirigenziali 

Numero telefonico dell’ufficio  059 6789232 

Fax  059 6789290 

E-mail istituzionale:  roberta.mussini@terredargine.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Aprile 2005 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 
degli Studi di Modena, votazione 95 su 110. 

Altri titoli di studio  Luglio 1984 – Diploma di maturità tecnica-industriale con specializzazione in 
informatica, votazione 52 su 60. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1984 al 1987 insegnante di informatica allo I.A.L. Emilia Romagna nella 
sede di Carpi. 

Dal 1985 al 1986 impiegata tecnico/amministrativa alla ditta Magic S.p.A. di 
Soliera. 

Dal 1987 al 1997 analista programmatore e tecnico informatico presso il Ced 
della società Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. 

Dal 1997 al 2005 analista programmatore e successivamente sistemista reti 
presso il Ced / Sia del Comune di Carpi. 

Dal 2005 al 2015 istruttore direttivo presso il Servizio Finanziario del Comune 
di Carpi. 

Dal 01/01/2016 al 31/03/2016 responsabile Servizio Finanziario del Comune  
di Novi di Modena. 

Dal 01/04/2016 posizione organizzativa del Settore “Servizi Finanziari” 
dell’Unione delle Terre d’Argine per le attività svolte a favore del Comune di 
Novi di Modena con delega di funzioni dirigenziali. 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza di strumenti informatici di elaborazione dati, testi, 
database, navigazione internet, posta elettronica. 

Ulteriori esperienze di 
perfezionamento 

 Nell’anno 2016 ha partecipato ai seguenti corsi: 

a) presso il Comune di Carpi/Unione delle Terre d’Argine: 

- Corso Rating di legalità e competenze dell’autorità garante della 
concorrenza e del mercato docente Gilberto Guardavaccaro; 

- Corso Nuovo codice dei contratti docente Anna Messina; 

b) presso l’U.P.I. Emilia Romagna a Bologna al seminario per l’avvio della 
contabilità economico-patrimoniale  e il percorso per il consolidamento dei 
conti. 

Nel 2016 ha collaborato alla preparazione del corso di formazione 
sull’armonizzazione contabile, organizzato dai Servizi Finanziari dell’Unione 
delle Terre d’Argine e destinato al personale dell’Unione stessa e dei 4 Comuni 
appartenenti all’Unione. 

 


