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INFORMAZIONI PERSONALI Coren Daniela

Via San Nazario, 38/2, 34151 Trieste (italiana) 

040/229150-229101    

daniela.coren@com-sgonico.regione.fvg.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/06/1997–alla data attuale ISTRUTTORE CONTABILE - UFFICIO RAGIONERIA
COMUNE DI SGONICO-OBČINA ZGONIK (TS) 

- ad oggi: Istruttore contabile addetto all'Ufficio stipendi e tributi (gestione TARI e TOSAP) ed Economo
comunale;
- dal 2013 al 2014, supporto all'Ufficio Finanziario e Tributi del Comune di Monrupino con sostituzione 
del Responsabile del Servizio Finanziario e attribuzione di mansioni superiori di categoria D;
- dal 2008 al 2013 attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità acquisite nel campo 
tributario e finanziario;
- dal 2001 al 2007 responsabile dell'Ufficio Tributi con gestione del Servizio tributi, redazione atti, 
gestione rapporti con il pubblico e contenzioso e temporanea sostituzione del Responsabile del 
Serivzio Finanziario.

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- partecipazione a vari corsi e seminari sulle tematiche giuridiche e gestionali/ operative della gestione 
del personale, dei tributi e della contabilità;
- utilizzo dei programmi operativi AscotWeb personale, finanziaria e tributi, programma Passweb per 
le pratiche pensionistiche e contributive, utilizzo di tutti i programmi per la redazione delle denunce del 
personale (DMA, F24, EMENS, GEDI, CU, 770, ENTRATEL,CONTO ANNUALE, DENUNCE INAIL, 
GESTIONE PRESENZE, CARTOLARIZZAZIONE CREDITI, STATISTICHE E PREVISIONI DI 
SPESA, RENDICONTI, IRAP)
 

Diploma di maturità: istituto tecnico commerciale consegutio nel 
1991con votazione 52/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre sloveno

Lingue straniere inglese, tedesco (conoscenza base)

Competenze digitali - utilizzo corrente di word, excel, outlook, internet, posta elettronica
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