
ESPERIENZA LAVORATIVA

Alcide
Di Vora

16/03/2016 – ATTUALE – Palmanova (UD), Italia 

L'Incarico di Funzione è finalizzato al presidio delle attività relative
all'acquisizione di beni e servizi ed alla gestione dei beni dell'Ente, unitamente
al supporto ai fini della programmazione delle attività.
Responsabile della gestione delle procedura di gara, dell'emissione ordini di
acquisto, della liquidazione delle fatture, della gestione del patrimonio e dei
magazzini, della rilevazione dei costi per centro di responsabilità. Svolge
funzione di RUP nelle gare e affidamenti.
Collabora nella programmazione degli acquisti, nel monitoraggio del budget,
nella valutazione del personale assegnato, nella omogeneizzazione delle
procedure.
Coordinatore delle attività amministrative economali svolte nelle sedi
decentrate dell'Ente.

20/01/2006 – 15/03/2016 – Palmanova (UD), Italia 

Collaborazione con la Direzione Strategica nell’applicazione del modello di
gestione per budget.
Monitoraggio periodico dell’andamento gestionale ed economico rispetto agli
obiettivi di budget:
- predisposizione del Forecast;
- predisposizione del Rendiconto trimestrale.
Gestione della Contabilità Analitica per centro di costo: attività di verifica della
quadratura tra i sistemi gestionali (Economato, Contabilità, Personale),
supporto agli addetti. Supporto alla Funzione Bilancio nella stesura del Bilancio
Preventivo e collaborazione nella predisposizione del Bilancio d’Esercizio.
Coordinamento dell’attività di gestione amministrativa e contabile di progetti/
convenzioni.
Supporto alla Funzione Economato Provveditorato nella predisposizione dei
budget di risorsa e monitoraggio degli stessi in itinere attraverso l'applicativo
SAP BusinessObjects.

03/01/2000 – 19/01/2006 – Palmanova (UD), Italia 

Stesura dei bilanci d’esercizio, dei bilanci preventivi annuale e pluriennale,
attività di controllo sulla correttezza delle imputazioni contabili e di supporto
alle mansioni svolte dal personale assegnato al Settore garantendo il
necessario coordinamento delle attività stesse (fatturazione passiva,
fatturazione attiva, contabilità del personale, incassi e pagamenti, registrazioni
e liquidazioni IVA, cassa economale).

15/09/1997 – 14/09/1999 – Udine, Italia 

Azienda commerciale operante nel settore della Grande Distribuzione,
appartenente al Gruppo Aspiag, gestisce il marchio Despar nel Friuli Venezia
Giulia.
Inserito nell’ufficio Controllo di Gestione mi occupavo dell’attività di budgeting
annuale e della ri-previsione infrannuale, della predisposizione di un modello
di controllo economico-finanziario mensile, dell’analisi dei margini e delle
vendite per reparto e punto vendita con relativa verifica degli scostamenti e
delle loro cause, della produzione di qualsiasi tipo di reportistica richiesto dalla
Direzione.

Incarico di Funzione "Provveditorato ed Economato" 
A.R.P.A. F.V.G. 

Incarico di P.O. "Controllo di Gestione" 
A.R.P.A. F.V.G. 

Settore “Contabilità, Bilancio, Economato e Provveditorato” 
A.R.P.A. F.V.G. 

Controllo di gestione - contratto formazione lavoro 
Aspiag Service Srl 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE DIGITALI 
Windows /  Microsoft Office 

Programmi Insiel
Contabilità Operativa, Contabilità Analitica, AscotWeb Economato e Contabilità; SAP
BusinessObjects 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

PATENTE DI GUIDA 

Collaboravo con l’ufficio Contabilità Generale (verifica della correttezza dei
movimenti contabili relativi alla fatturazione e ri-fatturazione) e con l’ufficio
Contabilità Fornitori (supporto agli addetti che utilizzavano il software
commerciale e verifica della correttezza delle registrazioni).
 

Venezia, Italia 

Campi di studio
Economia, tecnica aziendale e diritto 

Pordenone, Italia 

Laurea in Economia Aziendale 
Università degli Studi Ca’ Foscari 

◦ 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
I.T.C. “O. Mattiussi” 

Patente di guida: B
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Milano, 28/29/30 novembre 2005 (3 giorni) – Il Sole 24 ORE Formazione.

Milano, dal 12 al 16 novembre 2007 (5 giorni) – Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi

Palmanova – 3 giugno, 8 luglio, 23 settembre 2013 – Ore complessive di
frequenza: ventuno
Docenza: Paolo Carmassi, Alessandro Lucchini (Palestra della Scrittura)

Palmanova - 26 novembre 2014 - Ore di frequenza: sette

Trieste - 22 aprile 2016 (1 giorno) - Maggioli Formazione

Trieste – marzo/maggio 2017 – durata del corso ore: 40 – IMT Scuola Alti Studi
Lucca in collaborazione con Formel S.r.l., nell’ambito del Programma INPS
Valore P.A.

Trieste – giugno 2018 – Durata: 3 giorni – Mediaconsult S.r.L.

Trieste – 24 settembre 2019 – Durata: 7 ore - Mediaconsult S.r.L.

Webinar – 29 luglio 2020 – Durata: 3 ore – Appaltiamo s.r.l.s.

Webinar – 29 settembre 2020 – Durata: 3 ore – ComPA fvg

Webinar - dal 23 novembre al 18 dicembre 2020 – Durata: 30 ore – SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Webinar – dal 17 al 25 marzo 2021 – Durata: 7 ore – ComPA fvg

Webinar – dal 15 al 22 aprile 2021 – Durata: 8 ore – ComPA fvg

Webinar - 09 settembre 2021 - Durata: 6 ore - Appaltiamo s.r.l.s.

Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie 

Sistemi evoluti di costing per le Aziende Sanitarie 

Comunicazione e gestione dei conflitti 

Gestire l'organizzazione mediante i processi 

Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione approvato, in via preliminare, il 3 marzo 2016 

La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti 

Corso di Project Management ISIPM-Base per i RUP 

Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e i risvolti
operativi. Gli effetti della conversione dello sblocca cantieri 

Decreto Semplificazioni e novità in materia di appalti
pubblici 

La conversione in Legge del D.L. 76/2020 (Decreto
semplificazioni) 

Il Codice dei contratti pubblici - Corso avanzato 

L'applicazione del Green Public Procurement (GPP) e i CAM
negli approvvigionamenti delle PA - Modulo Generale 

La procedura di gara dopo il decreto semplificazioni 

La conversione del Decreto Semplificazioni bis e gli effetti
sugli appalti 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Reg.
UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del predetto
Regolamento.

Palmanova, 15/11/2021  

 

Alcide Di Vora
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