
 

 

 

                                                                                         
 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

 

DATI PERSONALI 

� MARIANNA MARIA SOGGETTI 
� Data e luogo di nascita: 04/04/1973 a Sarnico (BG) 
� Stato Civile: coniugata Valdameri  
� Figlio: n. 3 
� Residenza: Via Sora, 3 – Sarnico (BG) 

� Tel. 035/912623 – Cell. 339/1608875 

� mail: liviosogge@libero.it 

 

OBIETTIVI 

 
Voglia di migliorare la propria posizione professionale ed economica e ricoprire 
posti di responsabilità per un maggior appagamento della propria vita lavorativa. 

ISTRUZIONE 

 
1987 – 1992        Maturità Tecnica Commerciale Sperimentale  Lovere 
▪ Votazione 43/60 

 

2002 - 2006 Università degli studi di Bergamo  Bergamo 
� Laurea in Economia e Commercio – curriculum “Economia delle 
organizzazioni pubbliche e non-profit”. 

� Laureata il 25.10.2006 con la votazione 103/110. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1991–1994           Poste Italiane 

                                 
� Addetta portalettere in sostituzione titolari in ferie 

 1995 – 1999         Comune di Carobbio degli Angeli (BG) 

Servizi demografici 
� Dal 19.01.1995 al 15.01.1999 categoria B/2  

� Dal 16.01.1999 al 17.05.1999 categoria B/3 

 1999 – 2008    Comune di Tavernola Bergamasca (BG) 



Servizi demografici 
� Dal 18.05.1999 al 31.12.1999 categoria B/3 

� Dal 01.01.2000 al 31.08.2000 categoria B/4 

 

Servizio finanziario e tributi 

� Dal 01.09.2000 al 31.12.2002 categoria B/4 

� Dal 01.01.2003 al 31.12.2006 categoria B/5 nominata Responsabile del 
procedimento Tributi  dal 01.01.2005 con determina n. 121/SFT/16 del 
02.09.2005. 

� Dal 01.01.2007 al 31.08.2009 e prosegue, categoria B/6 

 

2009 – 2013    Comune di Villongo (BG) 

 

Servizio finanziario 

� Dal 01.09.2009 al 23.10.2012 categoria D1 – Resp. di Procedimento servizi Finanziari 

 

Servizio finanziario e tributi 

� Dal 24.10.2012 cat. D.1 Resp. Area Finanziaria e Tributi 

 

 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
 

1993  

▪ Corso di analista programmatore della durata di anni 1 presso l’E.N.A.I.P. 
Lombardia sede di Bergamo. Esame finale di idoneità con la seguente votazione: 
7/10. 

1999 

▪ Seminario I.F.O.S.T. avente ad oggetto”I.S.E.E. Indicatore della situazione 
economica equivalente” della durata di 9 ore. 

▪ Seminario di studio indetto dall’Anusca per gli addetti ai servizi demografici – n 
2 giorni. 

2001 

� Corso di aggiornamento organizzato dall’I.F.O.S.T. : “Analisi delle attività 
concernenti l’imposta comunale sugli immobili, alla luce delle variazioni 
normative ed ai più recenti chiarimenti ministeriali e giurisprudenziali”. 

2003  

� Corso Fondo Sociale Europeo organizzato dalla Regione Lombardia – 



formazione modulo professionalizzante: “Statistica economica e analisi di 
mercato” della durata di 12 ore. 

� Corso Fondo Sociale Europeo organizzato dalla Regione Lombardia – 
formazione modulo professionalizzante: “Approfondimenti di Diritto Pubblico”  
della durata di 25 ore. 

� Corso di aggiornamento organizzato dall’I.F.O.S.T.: “L’imposta comunale sugli 
immobili”. 

2004 

� Corso  Fondo Sociale Europeo organizzato dalla Regione Lombardia – 
formazione modulo professionalizzante: “Diritto Amministrativo”- durata di 25 
ore. 

2005 

� Corso di aggiornamento organizzato dall’I.F.O.S.T. : “Il controllo della 
regolarità catastale dei fabbricati ai fini ICI”. 

� Corso “Approccio alle nozioni base di primo soccorso” organizzato dalla 
Protezione Civile di Tavernola B.sca in collaborazione con Avis volontari 
autoambulanza Basso Sebino (Sarnico), al fine di garantire pronto intervento sul 
luogo di lavoro 

2006 

� Corso di aggiornamento organizzato dall’I.F.O.S.T. : “I tributi locali alla luce 
delle novità legislative 2006”. 

2007 

� Corso di aggiornamento I.F.O.S.T.: “Tributi e novità sulle entrate comunali 
dopo la Legge Finanziaria 2007”. 

� Seminario organizzato da Tecnologia e Territorio: “Il nuovo procedimento di 
accertamento dell’ICI e degli altri tributi locali alla luce delle disposizioni 
contenute nella Legge Finanziaria 2007 e nei provvedimenti ad essa collegati”. 

2008  

� Corso di aggiornamento organizzato dall’I.F.O.S.T.: “I tributi locali e le novità 
sulle entrate comunali dopo la legge finanziaria 2008”. 

2009 

� Corso di aggiornamento “Bilancio di Previsione 2009” organizzato da 

Delfino & Partners srl. 

� Corso di aggiornamento “La manovra di bilancio 2010” organizzato da 

Delfino & Partners srl. 

 

2010 

� Corso di aggiornamento “Le novità normative 2010 per gli enti locali” 

organizzato da Delfino & Partners srl. 



� Corso aggiornamento “Compiti e responsabilità dei dirigenti e preposti” in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato da Cres 

� Corso di aggiornamento “Le novità normative 2010 per gli enti locali” 

organizzato da Delfino & Partners srl. 

 

2012 

� Corso di aggiornamento “Risorse e Vincoli di Bilancio 2012” organizzato da 

Delfino & Partners srl. 

� Corso di aggiornamento “Le cifre delle entrate Bilancio 2012” organizzato 

da Delfino & Partners srl. 

� Corso di aggiornamento “La finanza comunale tra l’assestamento e la legge 

di stabilità 2013” organizzato da Delfino & Partners srl. 

� Corso di aggiornamento “Nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

indivisibili” organizzato dal Dr. Bruno Battagliola. 

�  

 ALTRI CONCORSI   

� Classificata 2° al concorso indetto dal Comune di Chiari per l’assunzione 

di un Funzionario Contabile categoria D, posizione economica 3 – Settore 

Amministrativo Finanziario e Servizi alla persona pubblicata all’albo in 

data 01.08.2008 – graduatoria chiusa. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

 

 

 

� Conoscenza lingue straniere: inglese e francese livello scolastico  

�  Patenti di guida: patente di tipo A e B 

 

 

 

 

 
 


