Ingrid Mazzarino
Nata a Ivrea il 23 luglio 1973
Residente in Via Cavour 41
Borgofranco d’Ivrea (TO)
CF MZZNRD73L63E379K

Tel. Cell. 328/4717035
Coniugata e mamma di due bambine.

STUDI
•
•
•

Abilitazione alla professione di Avvocato, conseguita ad ottobre 2004, presso la
Corte d’Appello di Torino;
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel dicembre del 1997 presso l’Università
degli Studi di Torino con votazione 100/110;
Diploma di Analista Contabile conseguito nel 1992 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “G. Jervis” di Ivrea con votazione 60/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gen.’98-Nov.’98

Responsabile della verifica ICI (riscossioni - ruoli) per i fabbricati industriali e
commerciali presso la Società Ribes di Colleretto Giacosa (To);
Nov.’98-Nov.’99 Impiegata part-time presso la Società Laser di Strambino (To) dove mi sono occupata,
nello specifico, dell’aspetto legislativo dei tributi comunali e, più in generale, della
verifica ICI vera e propria;
Nov.’98-Nov.’00
Nell’arco di questi due anni ho svolto:
- la pratica legale presso lo Studio dell’Avv. Mario Benni, di Ivrea;
- la pratica notarile presso lo Studio Associato Dragonetti-D’Arrigo, di Ivrea;
- attività di consulenza ICI, con specifico riferimento alla fase di accertamento ed
emissione dei relativi avvisi, presso il Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO),
come da allegata certificazione;
Febb.’01-Dic.’01
Impiegata, in qualità di operatrice di filiale, con contratto a tempo determinato, presso
la Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Gruppo Intesa BCI) con
sede in Biella Via Carso n.10;
2002-2003
In questo biennio ho dedicato gran parte del mio tempo al ruolo di neo-mamma ed
ho collaborato con uno studio legale, dove mi sono occupata di procedure
esecutive e gestione recupero crediti. Inoltre, mi sono dedicata allo studio ai fini
dell’esame di abilitazione professionale e di alcuni concorsi pubblici;
Giugno ’04-Ago. ’04 In seguito a concorso pubblico vinto presso la Comunità Montana Monte Cervino di
Chatillon (AO), ho lavorato presso il Comune di Chamois, con qualifica di istruttore
amministrativo Cat. C1;
Sett.2004-Mag.2008 Istruttore Amministrativo Contabile presso il Comune di Tavagnasco (TO)
inquadrata nella categoria C2 con contratto a tempo indeterminato a seguito di
espletamento di concorso pubblico;
Giugno ‘08-Ago.’14 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 presso il Comune di Settimo Vittone (TO) a
tempo indeterminato a seguito di mobilità volontaria.

ATTUALE POSIZIONE
Da settembre 2014 lavoro presso il Lessolo (TO) in qualità di Istruttore Direttivo
Contabile Cat. D2, con contratto a tempo indeterminato a seguito di mobilità
volontaria.

CORSI DI AGGIORNAMENTO _______________________________
Nel corso di questi anni ho partecipato a vari corsi di aggiornamento professionale.

LINGUE STRANIERE
Francese a livello buono;
Inglese a livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, con particolare riferimento agli
applicativi Word ed Excel;
Buona capacità di navigare in Internet, per la conoscenza del quale ho
frequentato un corso presso l’Istituto Ghiglieno di Ivrea.

Dott.ssa Ingrid MAZZARINO
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