
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 

PERSONALI

NOME FEDERICA FORASTIERI

DATA DI NASCITA 27/06/1973

QUALIFICA Istruttore direttivo contabile - RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SIROLO

INCARICO ATTUALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - II U.O. SERVIZI FINANZIARI

TELEFONO UFFICIO 0719330572

FAX UFFICIO 0719331036

E_MAIL fforastieri@comune.sirolo.an.it

TITOLI DI STUDIO E 

INCARICHI 

PROFESSIONALI

TITOLO DI STUDIO
Diploma di “Ragioniere e Perito commerciale” - Istituto Tecnico Commerciale statale “G. 

Benincasa” di Ancona A.S. 1991/92

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in “Economia e Commercio” conseguito in data 

07.07.1998 (anno accademico 1997 – 1998) presso l’Università degli Studi di Ancona

INCARICHI RICOPERTI
Istruttore direttivo - 7^ q.f. - Settore economico finanziario Comune di Mondolfo (PS), con 

specifica assegnazione al servizio Tributi, dal 12.10.1998 al 31.03.1999

Istuttore direttivo – categoria giuridica D1 (ex 7^ q.f.) - Settore economico finanziario del 

Comune di Porto Recanati (MC), con specifica assegnazione al servizio tributi, dal 01.04.1999 

al 31.10.2008 (categoria giuridica D1 – posizione economica D4 dal marzo 2005)

Istruttore direttivo contabile – categoria D1 (posizione economica D4) presso il Settore V – 

Servizio economico finanziario del Comune di Loreto con specifica assegnazione al servizio 

tributi, dal 01.11.2008 al 06.04.2014.

Istruttore direttivo contabile - categoria D1 (posizione economica D4) presso la II U.O. - Servizi 

finanziari del Comune di Sirolo dal 07.04.2014 con incarico di responsabile titolare di P.O.

Servizio a "comando" presso il Comune di Loreto dal 07.04.2014 al 30.06.2014 con specifica 

assegnazione al Servizio Tributi - Settore economico finanziario.

CONOSCENZE LINGUISTICHE Inglese e Tedesco

ALTRO Partecipazione a convegni, incontri per aggiornamento normativo, commissioni di pubblico 

concorso, incarichi a "scavalco":

LORETO 05.02.2014 -  “La legge di stabilità 2014” - Delfino&Partners SPA

LORETO 28.11.2013 -  “Finanza locale verso la stabilità 2014” - Delfino&Partners SPA

LORETO 23.05.2013 – “Le nuove norme sulla finanza locale” – Delfino&Partners SPA

LORETO 07.02.2013 – " Finanza e gestione dell'ente locale dopo la legge di stabilita' ” –

Delfino&Partners SPA

FERMO 14.11.2012 - “Gli equilibri di bilancio alle prese con la nuova t.a.r.e.s.- tassa rifiuti e

servizi”  - Delfino&Partners SPA

URBINO 09.11.2012 – “L’armonizzazione della contabilita’ pubblica” – Università degli studi di

Urbino

LORETO 09.05.2012 - “Le cifre delle entrate bilancio 2012- Analisi della normativa e dei dati

ministeriali dopo gli emendamenti al D.L. 16/2012”  – Delfino&PartnersSPA

LORETO 15.07.2011 – “ Oltre il federalismo: come cambiano le entrate, la contabilita’, la

gestione”  - Delfino&PartnersSPA

LORETO 23.04.2011 – “La gestione degli equilibri finanziari”  - Delfino&PartnersSPA

CONOSCENZA NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE

Buona conoscenza dei programmi Word ed Excel del pacchetto Office, dei sistemi di posta 

elettronica, dei motori di ricerca internet con utilizzo continuo dei portali per gli adempimenti in 

materia di finanza locale.

mailto:fforastieri@comune.sirolo.an.it


CORRIDONIA 26.07.2010 – “La nuova manovra finanziaria pubblica effetti per gli enti locali” -

Delfino&PartnersSPA

LORETO 23.04.2010 – “Aggiornamento normativo continuo per la ragioneria comunale” -

Delfino&PartnersSPA

Incarichi a scavalco presso altri enti e partecipazione in qualità di membro esperto a diverse 

commissioni di pubblico concorso.


