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CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

Nome Roberta Righi 

Data di nascita 12/01/1968 

Qualifica Funzionario 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Incarico attuale Responsabile servizio Pianificazione controllo strategico 
osservatori raccolta ed elaborazione dati e servizi generali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0376/204255 

Fax dell’ufficio 0376/204788 

E-mail istituzionale controllodigestione@provincia.mantova.it 
statistica@provincia.mantova.it 

  
  
  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Diploma di laurea il Economia e Commercio (votazione 110 e lode) 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Collaborazione con studio di consulenza fiscale-tributaria in 
Suzzara; 

Istruttore direttivo presso l’Area Sviluppo socio-economico della 
Provincia di Mantova come responsabile del sevizio Industria, 
Artigianato e Commercio; 
 

Funzionario cat. D3 presso il settore risorse finanziarie e bilancio 
della Provincia di Mantova come responsabile del sevizio Tributi e 
Patrimonio; 
 
Funzionario cat. D3 presso il settore risorse finanziarie e bilancio 
della Provincia di Mantova come responsabile del sevizio 
Contabilità e Bilancio; 
 
Dirigente facente funzioni del settore finanziario della Provincia di 
Mantova, causa la vacanza della figura di dirigente; 
 
Responsabile di servizio - Area posizione organizzative -  del 
Servizio Controllo di gestione della Provincia di Mantova, in stretta 
collaborazione con la Direzione generale, con gestione diretta di 
risorse ed elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa 
in tema di 
Controllo di gestione; 
 
Responsabile di servizio - Area posizione organizzative - del 
Servizio Pianificazione e supporto alla programmazione 
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economico-finanziaria, Innovazioni, Controlli e Statistica della 
Provincia di Mantova, in stretta collaborazione con la Direzione 
generale, con gestione diretta di risorse ed elevato grado di 
autonomia gestionale ed organizzativa in tema di Controllo di 
gestione e statistica; 
 
Responsabile di servizio - Area posizione organizzative - del 
Servizio Pianificazione controllo strategico osservatori raccolta ed 
elaborazione dati e servizi generali, in stretta collaborazione con la 
Direzione generale, con gestione diretta di risorse ed elevato grado 
di autonomia gestionale ed organizzativa in tema di 
programmazione e controllo, raccolta ed elaborazione dati e 
coordinamento osservatori. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

FRANCESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

Buona conoscenze dei più diffusi sistemi operativi di informatica (in 
particolare del pacchetto Office) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipazione ad attività convegnistica e seminariale 

relativamente alle materie nelle quali si articolano le mie 

competenze. 

 

 


