CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MICHELA CARZANIGA
06 51860402
michela.carzaniga@ingv.it
Italiana
BERGAMO, 20/11/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA DICEMBRE 2001 AD OGGI
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
COLLABORATORE D’AMMINISTRAZIONE VI LIVELLO

DICEMBRE 2016 – IN CORSO
Amministrazione Centrale INGV – Roma
predisposizione procedure di acquisto di beni, servizi e lavori;
punto Istruttore per AC per la gestione delle procedure di acquisto telematico
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
supporto alla gestione della fatturazione passive;
da giugno 2017 coordinatrice degli acquisti sottosoglia del Settore Acquisti del
Centro Servizi Appalti e Contratti
MAGGIO 2011 – NOVEMBRE 2016
Sezione Centro Nazionale Terremoti INGV - Roma
gestione delle missioni di servizio del personale attraverso calcolo delle
liquidazioni e pagamento delle spettanze;
gestione dei progetti esterni afferenti alla Sezione e supporto alle attività di
rendicontazione;
supporto alla gestione delle procedure di acquisto, alla liquidazione delle
fatture passive e alla predisposizione dei pagamenti;
nominata Responsabile del Servizio Amministrativo di Sezione da novembre
2013 a ottobre 2014;
NOVEMBRE 2006 – FEBBRAIO 2007
Partecipazione alla XXII Spedizione Italiana in Antartide presso la base italofrancese di Dome C con funzione di segreteria di spedizione.
NOVEMBRE 2005 –GENNAIO 2006

Partecipazione alla XXI Spedizione Italiana in Antartide presso la base italiana
Mario Zucchelli di Baia Terra Nova con funzioni di segreteria di spedizione.
DICEMBRE 2001 – APRILE 2011

Sezione di Milano INGV
Responsabile delle procedure amministrative di Sezione: gestione
amministrativo-contabile del bilancio, predisposizione procedure di acquisto,
fatturazione passiva e pagamenti;

gestione delle missioni di servizio del personale attraverso calcolo delle
liquidazioni e pagamenti;
nominata responsabile del servizio di cassa della Sezione da settembre 2003;
responsabile del Protocollo Informatico di Sezione, da maggio 2006;
supporto alle attività di segreteria di direzione.
GENNAIO 2000 – NOVEMBRE 2001
Istituto di Fisica Cosmica “G. Occhialini”, CNR - Milano
Collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto di ricerca
“Agile” finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana
Supporto alle attività amministrative e di segreteria di progetto.

Roma, 18 gennaio 2018
Michela Carzaniga

