
MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

• Posizione lavorativa

Mazzoni Stefania

0586820315

smazzoni@comune.livorno.it

 Italiana

Dal 18/5/2020
Comune di Livorno
Ente Pubblico
Posizione Organizzativa dell’Ufficio Archivio e Protocollo

• Date (da – a) 01/02/1995 – 17/5/2020
• Nome dell’azienda e città Comune di Livorno

• Tipo di società/ settore di attività Ente Pubblico
• Posizione lavorativa Sistemi Informativi

• Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale Informatico categoria D (posizione economica attuale D5L)
Titolare della responsabilità di funzione “Gestione smart card servizi online sportello del 
cittadino”
Attualmente mi occupo di:

 Gestione e manutenzione dello Sportello del Cittadino
 Gestione della smart card, di tutte le problematiche inerenti la firma digitale e

documenti informatici
 Conservazione dei documenti digitali e tutte le problematiche inerenti
 Gestione informatica delle fatture elettroniche e delle PEC
 Pagamenti online tramite lo Sportello del Cittadino e PagoPA
 Gestione dei dati dell’Ufficio Avvocatura con appositi programmi creati per la

schedatura, il controllo e il calcolo dei compensi delle cause
 Gestione della raccolta dei dati relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione

di opere e lavori pubblici, servizi e forniture per la pubblicazione sulla rete civica nel
settore trasparenza e per la comunicazione all’Anac L.190/2012 tramite procedura
informatizzata

 Gestione dei contratti in formato digitale del Comune sottoscritti digitalmente e
archiviati a norma di legge

Negli anni precedenti mi sono occupata:
 Gestione applicativo del personale
 Creazione e gestione del Portale servizi al dipendente
 Corsi ECDL

• Date (da – a) Dal 01/01/1994 al 01/12/1994
Supplenze in varie scuole di Livorno come insegnante di Informatica e Matematica

• Date (da – a) 08/07/1992 al 05/10/1993
Allieva Specialistica
Data Management S.P.A
Agrate presso sede di Pisa



• Date (da – a) 31/12/1991 al 10/06/1992
Consulente EDP
SIMULA s.r.l. Lucca

• Date (da – a) 01/01/1990 al 30/11/1991
Supplenze in varie scuole di Livorno come insegnante di Informatica e Matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al) 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università  di Pisa

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio

Scienze dell’Informazione

• Qualifica o certificato conseguita Laurea Magistrale

• Date (dal – al) 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico Cecioni Livorno

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

                                    ABILITAZIONI

Abilitazione all’insegnamento di Informatica classe 42/A

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03


