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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Franceschini Nicola 

Indirizzo(i) Res. Via ai Castagnari, 5 38122 Romagnano TN 

Telefono(i) 0461824511 Mobile 328 2164136 

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19.02.1976 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 01 lugllio 2011 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario contabile cat D liv base presso Consorzio Comuni Bim Adige Trento.  – da settembre 
2011 Responsabile del Servizio Finanziario consorziale 

Principali attività e responsabilità Gestione contabile bilancio parte entrata e parte uscita, aspetti amministrativi e fiscali relativi al 
bilancio e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio comuni Bim Adige Trento – p.zza Centa, 13  

Tipo di attività o settore Contabile  

  

Date Da 01 luglio 2006 – 30 giugno 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo / contabile cat D liv base –  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto / sostituzione segretari Circoscrizionali Comune di Trento.    Anno 2008: Segretario 
sostituto Circoscrizione n.8 Mattarello –  Anno 2010:  Segretario sostituto circoscrizione n.10 
Oltrefersina.   anno 2011: Segretario sostituto circoscrizione n. 11 S. Giuseppe S. Chiara. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trento – via Belenzani  19 

Tipo di attività o settore Amministrativo / contabile 

  

Date Da 01 lugllio 2011 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo C base – sostituzione maternità  

Principali attività e responsabilità Iter contabile / amministrativo ordinazione beni e servizi per Presidio amministrativo di scienze – Povo 
facoltà informatica, matematica e fisica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Studi di Trento  presso presidio amministrativo di Scienze Via Sommarive 13 Povo di TN 

Tipo di attività o settore Amministrativo / contabile 
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Date Da aprile 1997 a aprile 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente contabile cat C liv base del Funzionario Delegato  

Principali attività e responsabilità Gestione apertura di credito con contabilizzazione del Funzionario Delegato presso Laboratorio 
La.T.I.F. – Ravina di Trento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.A.T. Servizio Impianti a Fune – Trento  

Tipo di attività o settore Amministrativo/ contabile  

  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corso formativo con elaborato ed esame finale per graduatoria utile per incarichi capo ufficio comune 
di Trento  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Comune di Trento - corso formativo interno con dirigenti ed esperti   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 23.01.2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio  quadriennale (vecchio ordinamento) – percorso giuridico 
professionale con stage mensile presso commercialista convenzionato  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esami previsti dal percorso in area matematica giuridica economica e aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trento  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese livello base parlato e scritto  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Esami previsti da percorso di laurea patente europea base  

  

  
  

  
  

Patente B  
  

 


