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Curriculum Vitae  
( Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000) 

 

 
 

La sottoscritta, BUGLIANI ANTONELLA, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità  

 
 

Dichiara 
(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000)  

 
 
 
 

Informazioni personali 
 

 

Nome e   Cognome Antonella Bugliani 

Luogo e data di nascita Massa, 27/11/1965 

Indirizzo Via Arezzo, 195 – 54100 Massa (MS) 

Telefoni Fisso  0585/241372  Cellulare: 338/3472586  

E-mail antonella.bugliani@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

  

Esperienze professionali  
 

In qualità di Dirigente/responsabile apicale presso Enti Locali  

Periodo  Dal 03/01/2013 ad oggi 

Ruolo  Dirigente Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche  

Principali attività e responsabilità 
 

Dal 04.04.2013 Vice Segretario Generale Segreteria convenzionata Comune di Pescia e 

Comune di Massa e Cozzile . 

Direzione e coordinamento dell’attività economico finanziaria dell’ente (programmazione, 

gestione e rendicontazione economico finanziaria, contabilità economica finanziaria ed 

analitica, predisposizione PEG, controllo di gestione, gestione delle entrate comunali, 

contenzioso tributario, controllo finanziario e contabile delle società partecipate ed 

organismi gestionali esterni, ricerca di finanziamenti pubblici, Indebitamento) e dell’area dei 

lavori pubblici (appalti, gestione degli investimenti e manutenzione del patrimonio). 

P.A. datore di lavoro   
 

Comune di Pescia – (PT)  
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Settore 
 

Servizi: Ragioneria, Partecipate, Tributi e Risorse, Ambiente - Igiene e rifiuti -, LL.PP. - Vi-

abilità e trasporti Illuminazione pubblica, Verde pubblico, Protezione Civile, Servizi Cimite-

riali, Patrimonio 

  

Periodo  dal 31.12.2010 al 30.12.2012 
 

Ruolo  Dirigente a contratto ex art. 110 co. 1 D. Lgs. 267/2000  

Principali attività e responsabilità 
 

Direzione e coordinamento dell’attività economico finanziaria dell’ente :programmazione, 

gestione e rendicontazione economico finanziaria, contabilità economica finanziaria ed 

analitica, predisposizione PEG, controllo di gestione, gestione delle entrate comunali, 

contenzioso tributario, controllo finanziario e contabile delle società partecipate ed 

organismi gestionali esterni, ricerca di finanziamenti pubblici, Indebitamento, Economato e 

Provveditorato. 

 

P.A. datore di lavoro   
 

Comune di Pescia – (PT) 

Settore Servizi: Ragioneria, Controllo di gestione, Partecipate, Economato e Tributi 

  

Periodo  dal 14.04.2010 al 30.12.2012 

Ruolo  Responsabile Servizi Finanziari 

Principali attività e responsabilità 
 

Funzionario Direttore categoria D3 posizione economica D4, titolare di posizione 

organizzativa con delega di funzioni dirigenziali di cui alle lettere b), c), d), f) ed h) dell’art. 

107 co. 3 del D. Lgs. 267/2000. 

P.A. datore di lavoro   
 

Comune di Pietrasanta (LU) 

Settore Ragioneria, Partecipate e Finanziamenti comunitari 

  
Periodo  dal 02.10.2006 al 13.04.2010 

Ruolo  Dirigente a contratto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 Servizi Finanziari 

Principali attività e responsabilità 
 

Responsabile delle seguenti strutture: 

- struttura di massima dimensione denominata “Risorse, strategie e servizi finanziari, servizi 

pubblici e locali, pubblica istruzione e sociale” (Servizi: Ragioneria, Tributi, Partecipate, 

Finanziamenti comunitari, Economato, Patrimonio, Pubblica Istruzione e Sociale); 

 - struttura di massima dimensione denominata “Servizi finanziari e alla persona” (Servizi: 

Servizi Finanziari, Finanziamenti comunitari, Partecipate, Sport, Associazionismo e 

tradizioni popolari, Pari opportunità, Informagiovani, Spettacolo, Istituti culturali, Turismo, 

Gabinetto del Sindaco). 

 

P.A. datore di lavoro  Comune di Pietrasanta (LU) 

Settore Servizi Finanziari 
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Periodo  dal 10.12.2001 al 01.10.2006 

Ruolo  Vice Ragioniere Capo Funzionario Direttore categoria giudica D3 (posizione economica 

D4 dal 01.01.2005 e titolare di posizione organizzativa dal 24.11.2003) 

Principali attività e responsabilità 
 

Funzioni di direzione di unità giuridiche di particolare complessità, con elevato grado di au-

tonomia gestionale ed organizzativa e con contestuale assunzione di responsabilità di risul-

tato nell’ambito dell’incarico conferito. 

 

P.A. datore di lavoro  Comune di Pietrasanta (LU) 

Settore Servizi Finanziari, Finanziamenti e Servizi Esternalizzati  con deleghe dirigenziali per la Di-

rezione “Risorse, Strategie e Servizi Finanziari, Servizi Pubblici Locali, Pubblica istruzione 

e Sociale” in assenza o impedimento del Dirigente riconducibili alle funzioni di cui alle lett. 

d) e h) dell’art.107, 3 co, nonché dell’art. 49, co 1, del D. Lgs. 267/2000 

 

  

Periodo Dal 01/10/2001 al 09/12/2001 

Ruolo Responsabile Ufficio Tributi  Funzionario economico Finanziario categoria giuridica 

D3  

Principali attività e responsabilità 
 

Funzioni di direzione, con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e con 

contestuale assunzione di responsabilità di risultato nell’ambito dell’incarico conferito. 

P.A. datore di lavoro Comune di Massa  (MS) 

Settore Tributi 

 
 

 

Altre esperienze 
professionali 

 

 

 Agenzia Formativa Versilia Format di Pietrasanta 

- da gennaio 2005 a dicembre 2010 Incarico di Responsabile Amministrativo (Tenuta della 

contabilità e predisposizione bilanci e rendiconti); 

- da luglio 2003 a dicembre 2004 Incarico di Consulente per la tenuta della contabilità 

- dal 2001 al 2009 diversi incarichi di progettazione, coordinamento e docenza nel quadro 

di progetti formativi finanziati dal FSE; 

 Comune di Pietrasanta dal 01.04.1999 al 30.09.2001 Impiegata Altamente Qualificata 

cat. B/3 (Gabinetto del Sindaco) a seguito di assunzione a tempo indeterminato quale vinci-

tore di concorso pubblico per titoli ed esami.  

 Comune di Massa da ottobre 1998 a marzo 1999 Incarico individuale di Collaborazione 

professionale presso il Comune   per la tenuta della contabilità IVA.  
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 Comune di Massa da ottobre 1997 a marzo 1998 Contratto a tempo determinato in quali-

tà di Ragioniere Settore Contabilità Generale 

 Comune di Massa da gennaio ad agosto 1997 Contratto a tempo determinato in qualità 

di Istruttore amministrativo Settore Segreteria Generale. 

 Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a. da giugno ad agosto 1996 Contratto a tempo de-

terminato in qualità di impiegato (attività di sportello e di retrosportello).  

 Studio Tecnico Omega S.r.l. di Genova da gennaio a ottobre 1996 Collaborazione oc-

casionale (consulenza e formazione per l’instaurazione e gestione dei Sistemi di Qualità 

Totale).  

 Associazione “Imprese per la nautica viareggina” da ottobre a dicembre 1995 Stage 

aziendale della durata di 320 ore con mansioni di supporto alle 11 aziende partecipanti per 

il conseguimento della Certificazione del Sistema Qualità secondo lo standard previsto nel-

le norme della serie ISO 9000. 

  

Istruzione  

Titolo di studio 
 

Laurea in “Scienze Economiche e Bancarie” (previgente ordinamento di cui all’art. 1 

della L. 341 del 19.11.1990, equipollente al diploma di Laurea in Economia e Commercio in 

base alla L. 1089 del 29.11.1971) conseguita presso l’Università degli Studi di Siena il 

26.04.1994.  

 Master I livello in “Bilancio e Amministrazione Aziendale” conseguito presso 

l’Università degli Studi di Pisa Facoltà di Economia Dipartimento di Economia Aziendale 

(febbraio 2004-febbraio 2005) in data 24.05.2005.       

  

Titoli Culturali e 
professionali 

 

  
Docenze  
Firenze, 14-15 aprile 2005 Regione Toscana “Corso di Europrogettazione avanzata” organizzato da Centro Studi 

Logos S.r.l./Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca  

Firenze, 17-18-19 gennaio 2005; 
 

Regione Toscana “Corso di Europrogettazione di base” organizzato da Centro Studi Logos 

S.r.l./Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

Firenze, 10-11 gennaio 2005 
 

Regione Toscana “Corso di Europrogettazione avanzata” organizzato da Centro Studi 

Logos S.r.l./Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

Firenze 7-8-9 giugno 2004 Regione Toscana “Corso di Europrogettazione” organizzato da Centro Studi Logos 

S.r.l./Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

Firenze 15-16-17 marzo 2004. 
 

Regione Toscana “Corso di Europrogettazione” organizzato da Centro Studi Logos 

S.r.l./Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
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Formazione professionale  

  

Formazione professionale post laurea  

2008 
 

Corso di formazione professionale Regione Toscana – Provincia di Lucca “Progres- 

Programmazione e sviluppo locale” – Comunità Montana Alta Versilia – Seravezza  2008. 

2003 Corso di formazione professionale Regione Toscana – Provincia di Lucca “Gli enti locali 

della Versilia: le nuove modalità di accesso ai fondi FSE” finanziato dal FSE (misura 

D2) organizzato da Enaip a Lucca della durata di 110 ore (febbraio-giugno 2003) 

2002/2003 Corso di formazione professionale Regione Toscana – Provincia di Lucca “Il sistema 

documentale e procedimentale informatico della Pubblica Amministrazione – 

Obiettivo 2004” finanziata dal FSE (misura D2) organizzato da Versilia Format a 

Pietrasanta della durata di 80 ore (dicembre 2002-settembre 2003). 

2001 Corso di formazione professionale IFTS “Esperto delle procedure di progettazione per 

l’accesso ai contributi comunitari, nazionali e locali e della gestione dei relativi pro-

getti” Lucca anno 2001 organizzato da LUCENSE S.p.a. (LU) e finanziato dal Fondo So-

ciale Europeo. 

Frequenza 1° modulo “L’Unione Europea, le politiche comunitarie di settore e gli strumenti 

di finanziamento” (200 ore) e 2° modulo “Le politiche di finanziamento pubblico a livello na-

zionale e regionale” (140 ore). 

Visita di una settimana a Bruxelles presso le Istituzioni europee 

1996 Corso di formazione professionale di “Esperto di Finanza e Credito” organizzato dalla 

Provincia di Massa Carrara in collaborazione con B.I.C. “Business Innovation Centre” To-

scana di Massa (Frequenza 350 ore – aprile/giugno 1996). 

L’interruzione del Corso è avvenuta a seguito della decisione di accettare l’assunzione a 

tempo determinato presso la Cassa di Risparmio di Carrara 

1995 Corso di formazione professionale di “Assistente di Direzione per la Qualità Totale della 

durata di 1000 ore (maggio/dicembre 1995) organizzato da C.I.S.I.T.A. –Sistemi Formativi 

Confindustria di Carrara (MS) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Moduli caratterizzanti: Organizzazione aziendale; Sistemi di Qualità Totale; Gestione 

economica della qualità; Controllo di gestione; Informatica; Inglese; Analisi 

comportamentali Comunicazione interpersonale e di gruppo 

  

Corsi  di aggiornamento, seminari e 
convegni 

 

 Verso l’armonizzazione” – Maggioli – Rosignano 18 giugno 2013 

 “La redazione degli atti degli enti locali alla luce del nuovo decreto legge n. 174/2012 

sul nuovo sistema dei controlli interni” – Euristica – Pescia 6 giugno 2013 
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 Gestione dei bilanci di previsione 2013 tra manovre finanziarie, nuovi tributi e nuova 

legge di stabilità” - Legautonomie Toscana - Firenze 5 marzo 2013 

 La fase procedurale dei contratti della Pubblica Amministrazione” – Euristica – Pescia 

24 gennaio 2013 

 “La spending review. La riforma della contabilità e della finanza degli enti locali” - 

SSPAL (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) - Firenze 26.10.2012 

 L’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali e la sperimentazione” - Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Prato - Prato 10, 17 e 24 settembre 

2012 

 “La gestione dell’IMU: novità, problematiche e scelte operative” - ANUTEL - Viareggio 

1 marzo 2012 

 “L’impatto e le conseguenze delle manovre di finanza pubblica sulla riorganizzazione 

e sulla gestione delle attività e dei servizi degli enti locali alla luce del D.L. 201/2011 

come modificato dalla L. 214/2011 e successivi provvedimenti applicativi – La ge-

stione del personale alla luce della normativa vigente e dei più recenti orientamenti 

giurisprudenziali e ministeriali” – Comune di Pescia 9 febbraio 2012 

 “Le finanziarie e gli enti locali” - XI Meeting formativo ANCI Toscana - Viareggio 18 gen-

naio 2012 

 “La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici dopo la determinazione 

A.V.C.P. n. 4/2011” - Maggioli - Pescia 19 settembre 2011 

 “L’impatto delle finanziarie sui bilanci degli enti locali” - IX Meeting formativo ANCI 

Toscana - Viareggio 19 GENNAIO 2011 

 “I servizi pubblici locali e scadenze al 31.12.2010. D.P.R. 168/2010” - Comune di Forte 

dei Marmi – 17 dicembre 2010 

 “La manovra finanziaria 2011, gli effetti su bilanci comunali e servizi offerti alla co-

munità” VIII Meeting formativo organizzato da ANCI Toscana a Firenze il giorno 

14.09.2010 

 “Il patto di stabilità e contabilità pubblica” - Agenzia Formativa Unione dei Comuni Alta 

Versilia - Seravezza 8 giugno 2010 

 “La finanza locale nella manovra di finanza pubblica 2010-2012 e nell’ordinamento 

degli enti locali.” - PST-BIC Livorno - Livorno 18 gennaio 2010 

 La revisione dei principi contabili e l’impatto sui bilanci dei Comuni” - ANCI Toscana - 

Firenze 28 ottobre  2009 

 “La programmazione finanziaria degli Enti Locali: principi e ordinamenti applicativi.” 

- PST-BIC Livorno - Livorno 26 gennaio 2009  

 “La manovra di finanza pubblica 2008” - Comune di Forte dei Marmi 20 ottobre 2008 
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 “Il patto di stabilità interno per gli enti locali 2009-2011. Contenuti e metodologie ap-

plicative.” - PST-BIC Livorno - Livorno 10 ottobre 2008 

 “Il rendiconto della gestione 2007” - Areté - Roma 21 aprile 2008 

 “Aggiornamento normativo per la ragioneria comunale – Primo trimestre 2008” - Del-

fino & Partners - Pisa 18 marzo 2008 

 Finanziaria 2008 e legge collegata” - Areté - Roma 17 gennaio 2008 

 “Legge Finanziaria 2007 e Bilancio di Previsione degli enti locali” -Agenzia Formativa 

Comunità Montana Alta Versilia - Seravezza 22 gennaio 2007“ 

 “Manovra finanziaria 2007. Legge collegata. Documenti di programmazione 

2007/2009. Patto di stabilità.” - Areté - Roma 18 gennaio 2007 

 “Mandato elettronico con firma digitale. L’applicazione informatica per la Pubblica 

Amministrazione” - Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Lucca 8 marzo 2006 

 “Le tecniche di rendicontazione finanziaria dei progetti comunitari” - Eurosportello 

Confesercenti EIC IT 362 - Firenze 22 e 23 settembre 2005 

 “Seminario specialistico su Socrates, Tempus, Gioventù” - BIC Lazio - Roma 26 giu-

gno 2005 

 Le tecniche di rendicontazione finanziaria dei progetti comunitari” - Eurosportello 

Confesercenti EIC IT 362 - Firenze 22 e 23 settembre 2005 

 “Seminario specialistico su Socrates, Tempus, Gioventù” - BIC Lazio - Roma 26 giu-

gno 2005 

 “L’Europa e l’ente locale: politiche e opportunità di finanziamento” - Eurosportello 

Confesercenti EIC IT 362 - Firenze 9 e 10 giugno 2005 

 “Contabilità e controlli negli enti locali” - Provincia di Prato, Ministero dell’Interno Os-

servatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e Corte dei Conti - Prato 13 aprile 

2005 

“Le novità finanziarie per il bilancio 2005” organizzato da ForumAutonomie Centro di 

Formazione per le Autonomie Locali - Firenze 12 novembre 2004 

 “Bilancio 2005: strategie gestionali e strumenti per la misurazione dell’efficacia e 

dell’efficienza negli Enti Locali” - IX Forum Interregionale ARDEL - Scanno 1 e 2 ottobre 

2004 

 “La contabilizzazione dell’iter di gestione dei lavori pubblici” - Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca - Firenze 12 dicembre 2003 

 “Finanza locale 2004” - VIII Forum Interregionale ARDEL - Roccaraso 24 

e 25 ottobre 2003 

 “Il modello 770/2003” - AnciForm - Firenze 18 settembre 2003 
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 L’avvio, la gestione e i contenuti dell’Ufficio Europa” - Eurosportello Confesercenti EIC 

IT 362 - Firenze 22 e 23 maggio 2003. 

 “Risorse finanziarie, finanziamenti comunitari e sistemi di controllo” - SDA Bocconi - 

Pietrasanta 14 e 15 novembre 2002 

  “Il rendiconto della Gestione 2001 e la contabilità economica e patrimoniale” - CON-

SIEL - Firenze 2 e 3 maggio 2002 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

• Competenze linguistiche  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

 Inglese 
Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Buono 

 Francese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 

  

• Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 

Patente Europea del Computer ECDL conseguita presso Bic Toscana Lazio di Massa (MS) 

(18.12.2003).Ottima conoscenza dei più diffusi software applicativi in ambiente Windows. 

Conoscenza di diversi programmi di gestione atti amministrativi, contabilità pubblica e 

gestione di tributi, nonché di applicativi diversi necessari per lo svolgimento delle funzioni 

amministrative contabili e tributarie di un ente locale      
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• Competenze tecniche Conseguita la laurea ho intrapreso un percorso formativo che mi ha permesso di approfon-

dire le materie dei Sistemi di Qualità Totale, dei Finanziamenti comunitari e della Forma-

zione professionale. Dopo le prime esperienze lavorative a tempo determinato sono entrata 

stabilmente nel 2001, in qualità di funzionario, nel mondo degli enti locali e ho sempre ac-

cresciuto la mia professionalità con lo studio e l’attività lavorativa quotidiana. Le esperienze 

professionali maturate hanno permesso di sviluppare conoscenze nei diversi settori 

dell’ente locale, che spaziano dal servizio amministrativo giuridico e dei servizi alla perso-

na, a quello economico finanziario e da ultimo, in ordine di tempo, a quello tecnico. 

In ambito finanziario ho affrontato in particolare tutte le problematiche relative a: 

           Programmazione finanziaria e rendicontazione 

 Predisposizione PEG finanziario 

 Gestione contabile 

 Gestione tributi locali e proventi con relativo contenzioso 

Ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari: progettazione, gestione e    rendi-

contazione (Patti territoriali, Fondi europei, Misure Ob. 2) 

 Finanza e gestione del debito (Strumenti di finanza derivata) 

 Gestione di tesoreria e di cassa 

 Gestione e controllo delle aziende partecipate dell’ente 

 Gestione e copertura assicurativa dei rischi di ente 

 Sistemi di Qualità Totale 

 Bilancio sociale 

Per il Comune di Pescia, ho riorganizzato i servizi affidati e le procedure amministrati-

vo/contabili in essere e ho elaborato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell’art. 243 bis e ss del D. Lgs. 267/2000, intrattenendo rapporti continui con la Corte dei 

Conti. 

Per quanto concerne il settore tributi ho gestito un progetto di recupero di evasione tributa-

ria particolarmente importante per l’ente, ho seguito l’evoluzione normativa di IMU e TA-

RES, della riscossione coattiva e della partecipazione dei comuni all’accertamento dei tri-

buti erariali (protocollo d’intesa con l’Agenzia delle entrate) e in qualità di responsabile dei 

tributi comunali ho curato personalmente il contenzioso tributario.  

Ho maturato esperienze nella programmazione e pianificazione degli acquisti centralizzati 

di beni e servizi per i diversi settori dell’ente e nell’attività amministrativa relativa a procedu-

re ad evidenza pubblica e negoziata finalizzate all’affidamento di appalti di forniture, servizi 

e lavori, nonché all’attribuzione di incarichi professionali, approfondendo da ultimo le tema-

tiche legate alle nuove disposizioni di legge in merito alla pubblicità e trasparenza 

dell’attività amministrativa. 

 Mi sono occupata di contrattualistica pubblica, espropri, piano degli investimenti e piano 

delle alienazioni, forme di partenariato pubblico-privato (project financing), valutazione della 

performance del personale, procedimenti amministrativi e semplificazione. 
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• Capacità e competenze 
relazionali 

 

Capacità di comunicazione chiara e precisa, anche nella risposta a specifiche richieste 

degli Amministratori, della struttura e dell’utenza. Disponibilità e capacità di collaborazione 

e confronto continuo con gli altri Dirigenti. Flessibilità e ottime capacità di adattamento, 

disponibilità all’ascolto e alla collaborazione; ricerca delle soluzioni migliori per la 

risoluzione delle situazioni di particolare criticità. Capacità di gestione dei conflitti 

interpersonali del personale assegnato e nell’ambito dei gruppi di lavoro. Attitudine a 

lavorare in team e a coordinare il lavoro di più persone, coinvolgendo e valorizzando 

l’attività di ciascuno. Capacità di valutazione delle attitudini dei collaboratori, capacità di 

delegare e assunzione di responsabilità per il lavoro dagli stessi svolto. Capacità di 

trasmettere e condividere con il personale le conoscenze acquisite e la propria 

professionalità. 

• Capacità e competenze  
organizzative 

 
 

Massima disponibilità, anche in termini di tempo, ad affrontare gli impegni e le problemati-

che che l’attività di un Dirigente quotidianamente prevede. 

Capacità di analisi, di individuazione delle criticità e delle soluzioni acquista grazie alle mol-

teplici realtà lavorative in cui sono stata impegnata. 

Capacità di programmazione e pianificazione delle diverse attività in funzione degli obiettivi 

strategici e delle risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione dall’ente. 

Capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo. 

Capacità di organizzare e motivare i propri collaboratori, definendone priorità ed obiettivi, 

assumendone direttamente l’attuazione o delegando ove necessario. 

Impegno nell’ascolto dei collaboratori per risolverne problematiche e ottenere dall’intera 

struttura i migliori risultati rispetto agli obiettivi posti e per i quali si è ricercata la massima 

condivisione. 

Particolare attenzione ad obiettivi di miglioramento continuo, innovazione, semplificazione 

amministrativa, efficienza ed efficacia. 

 

Altre informazioni � -Iscrizione ad A.R.D.E.L. Associazione Nazionale Ragionieri degli Enti Locali; 

� Componente della Commissione di studio sugli enti locali dell’ordine dei Dottori commercia-

listi e degli esperti contabili di Pistoia; 

� -Tirocinio Revisore dei Conti; 

�  

Patente di guida � Patente cat. B 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Massa, 11/03/2014                                                    Antonella Bugliani 
                                        


