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 IVANA ORTU
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Residenza

Data di nascita:

  
  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

da 01/2020 ad oggi Responsabile 
 GAL Terras de Olia, Cuglieri/Unioni Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia

Mansioni di f
� redazione della proposta di bilancio di previsione e del conto consuntivo;

� gestione degli acquisti, dei pagamenti e redazione di contratti e convenzioni;

� istruttorie, graduatorie e concessioni delle misure a bando; 

� monitoraggio finanziario e conservazione e archiviazione della documentazione;

� rendicontazioni e rapporti con l’org

� assistenza al CdA, assistenza all’Assemblea, assistenza al presidente per la 
convocazione dell’Assemblea e assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle 
questioni di carattere amministrativo e finanziario;

� adempimenti fiscali e per i rapporti di lavoro in essere all’interno del GAL;

� funzioni di R.U.P. (Responsabile del Procedimento) per gli adempimenti di 
competenza (Istruttorie, acquisti, pagamenti, contratti, rendicontazioni, ecc.);

� attività amministrative 

 
 

da 05/2019 ad oggi Impiegata amministrativa
 Pinna Francesco Autotrasporti

Gestione del sistema contabile e amministrativo (contratto part
� gestione del sistema amministrativo

� predisposizione della documentazione

� registrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi

� gestione del sistema di fatturazione

 
 

07/2015 - 01/2017 Impiegata amministrativa
 E.P.C. di Pusceddu Porfirio S.r.l., Simaxis, Oristano

Gestione del sistema contabile e 
� gestione del sistema amministrativo

� predisposizione della documentazione contabile

� registrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi

� gestione del sistema di fatturazione

 
 

06/2016 - 12/2016 Impiegata 
 Firinu Maria Teresa, Tributarista, Narbolia, Oristano

Attività di elaborazione dati 
 
 
 

  

IVANA ORTU 

Residenza: Bonarcado, Oristano, Italia 

Data di nascita: 01/08/1970 

Responsabile amministrativa e finanziaria 

GAL Terras de Olia, Cuglieri/Unioni Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia

Mansioni di funzionario dell’area amministrativa e finanziaria
redazione della proposta di bilancio di previsione e del conto consuntivo;

gestione degli acquisti, dei pagamenti e redazione di contratti e convenzioni;

istruttorie, graduatorie e concessioni delle misure a bando; 

monitoraggio finanziario e conservazione e archiviazione della documentazione;

rendicontazioni e rapporti con l’organismo pagatore e con l’Autorità di Gestione; 

assistenza al CdA, assistenza all’Assemblea, assistenza al presidente per la 
convocazione dell’Assemblea e assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle 
questioni di carattere amministrativo e finanziario; 

dempimenti fiscali e per i rapporti di lavoro in essere all’interno del GAL;

funzioni di R.U.P. (Responsabile del Procedimento) per gli adempimenti di 
competenza (Istruttorie, acquisti, pagamenti, contratti, rendicontazioni, ecc.);

attività amministrative collegate. 

Impiegata amministrativa 

Pinna Francesco Autotrasporti, Seneghe, Oristano 

Gestione del sistema contabile e amministrativo (contratto part
estione del sistema amministrativo 

redisposizione della documentazione contabile 

egistrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi

estione del sistema di fatturazione 

Impiegata amministrativa 

E.P.C. di Pusceddu Porfirio S.r.l., Simaxis, Oristano 

Gestione del sistema contabile e amministrativo (contratto part
estione del sistema amministrativo 

redisposizione della documentazione contabile 

egistrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi

estione del sistema di fatturazione 

Impiegata amministrativa 

Firinu Maria Teresa, Tributarista, Narbolia, Oristano 

ttività di elaborazione dati contabili e fiscali (contratto part

 Curriculum Vitae 
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GAL Terras de Olia, Cuglieri/Unioni Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia 

unzionario dell’area amministrativa e finanziaria: 
redazione della proposta di bilancio di previsione e del conto consuntivo; 

gestione degli acquisti, dei pagamenti e redazione di contratti e convenzioni; 

istruttorie, graduatorie e concessioni delle misure a bando;  

monitoraggio finanziario e conservazione e archiviazione della documentazione; 

anismo pagatore e con l’Autorità di Gestione;  

assistenza al CdA, assistenza all’Assemblea, assistenza al presidente per la 
convocazione dell’Assemblea e assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle 

dempimenti fiscali e per i rapporti di lavoro in essere all’interno del GAL; 

funzioni di R.U.P. (Responsabile del Procedimento) per gli adempimenti di 
competenza (Istruttorie, acquisti, pagamenti, contratti, rendicontazioni, ecc.); 

Gestione del sistema contabile e amministrativo (contratto part-time): 

egistrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi 

amministrativo (contratto part-time): 

egistrazione dei documenti contabili e adempimenti normativi 

fiscali (contratto part-time). 
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12/2006 - 11/2013 Capo ufficio amministrativo
 S.T.L Gallura Costa Smeralda

 Gestione del sistema contabile e amministrativo
Provincia Gallura, costituito nel 2004 in attuazione della Legge 135 del 2001 
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”, riconosciuto e finanziato con 
deliberazione RAS n. 

� gestione della con
adempimenti fiscali;

� redazione della proposta di bilancio

� conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione;

� assistenza all’Assemblea degli azionisti, 
Collegio sindacale e al Direttore generale;

� rapporti con azionisti, amministratori, sindaci, dipendenti, fornitori etc.;

� rendicontazione verso il soggetto pubblico erogante

 

 

11/2004 - 01/2007 Segreteria tecnica di 
 Amministrazione Provinciale di Cagliari. Assessorato alla Pubblica Istruzione, Cagliari

Segretaria 
approvato con Deliberazione G.P. n. 111 del 20 maggio 2003

� gestione 

� bandi

� rapporti con società private

� esperienza di gestione gare di evidenza pubblica

� gestione progetti legati a finanziamenti pubblici

� rendicontazione verso i soggetti pubblici eroganti

 

 

2003 - 2004 Attività di ricerca
 I.S.M.I. S.r.l., Cagliari

Ricerca della documentazione inerente gli edifici scolastici delle scuole superiori 
della Provincia di Cagliari condotta presso gli archivi della stessa Provincia. Ricerca 
finalizzata al monitoraggio, verifica e valutazione del 
Valutazione dei rischi predisposti dalle istituzioni scolastiche ai sensi del D.Lgs. 
626/94. 

 
 

06/2001 - 06/2004 Commercialista tirocinante
 Studio dott. Raffaele Piras, Commercialista, Quartu Sant’Elena, Cagliari

Tirocinio 
l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista e di revisore contabile.

 

 

2000 - 2001 Consulente assicurativo
 Istituto Nazionale delle 

Produttore di IV gruppo (consulente assicurativo), previo corso di formazione 
professionale, presso l’Agenzia generale di Oristano 
Nazionale delle Assicurazioni)

 
 

 

  

Capo ufficio amministrativo 

S.T.L Gallura Costa Smeralda S.p.A., Santa Teresa Gallura, Olbia Tempio

Gestione del sistema contabile e amministrativo del Sistema Turistico Locale della 
Provincia Gallura, costituito nel 2004 in attuazione della Legge 135 del 2001 
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”, riconosciuto e finanziato con 
deliberazione RAS n. 23/19 del 30 maggio 2006: 

gestione della contabilità, della fatturazione, degli acquisti, 
adempimenti fiscali; 

redazione della proposta di bilancio, di contratti e convenzioni;

conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione;

assistenza all’Assemblea degli azionisti, al Consiglio di amministrazione, al 
Collegio sindacale e al Direttore generale; 

rapporti con azionisti, amministratori, sindaci, dipendenti, fornitori etc.;

endicontazione verso il soggetto pubblico erogante 

Segreteria tecnica di progetto 

Amministrazione Provinciale di Cagliari. Assessorato alla Pubblica Istruzione, Cagliari

aria tecnica del progetto “Drop-out: un modello di scuola e volontariato”, 
approvato con Deliberazione G.P. n. 111 del 20 maggio 2003

estione diretta clientela 

andi 

apporti con società private 

sperienza di gestione gare di evidenza pubblica 

estione progetti legati a finanziamenti pubblici 

endicontazione verso i soggetti pubblici eroganti 

Attività di ricerca 

S.r.l., Cagliari 

Ricerca della documentazione inerente gli edifici scolastici delle scuole superiori 
della Provincia di Cagliari condotta presso gli archivi della stessa Provincia. Ricerca 
finalizzata al monitoraggio, verifica e valutazione del 
Valutazione dei rischi predisposti dalle istituzioni scolastiche ai sensi del D.Lgs. 

 

Commercialista tirocinante 

Studio dott. Raffaele Piras, Commercialista, Quartu Sant’Elena, Cagliari

Tirocinio triennale, obbligatorio ai fini del sostenimento dell’esame di Stato per 
l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista e di revisore contabile. 

Consulente assicurativo 

Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A., Oristano 

Produttore di IV gruppo (consulente assicurativo), previo corso di formazione 
professionale, presso l’Agenzia generale di Oristano 
Nazionale delle Assicurazioni). 
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S.p.A., Santa Teresa Gallura, Olbia Tempio 

Sistema Turistico Locale della 
Provincia Gallura, costituito nel 2004 in attuazione della Legge 135 del 2001 
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”, riconosciuto e finanziato con 

i acquisti, dei pagamenti e degli 

di contratti e convenzioni; 

conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione; 

al Consiglio di amministrazione, al 

rapporti con azionisti, amministratori, sindaci, dipendenti, fornitori etc.; 

Amministrazione Provinciale di Cagliari. Assessorato alla Pubblica Istruzione, Cagliari 

out: un modello di scuola e volontariato”, 
approvato con Deliberazione G.P. n. 111 del 20 maggio 2003: 

Ricerca della documentazione inerente gli edifici scolastici delle scuole superiori 
della Provincia di Cagliari condotta presso gli archivi della stessa Provincia. Ricerca 
finalizzata al monitoraggio, verifica e valutazione del Documento di Analisi e 
Valutazione dei rischi predisposti dalle istituzioni scolastiche ai sensi del D.Lgs. 

Studio dott. Raffaele Piras, Commercialista, Quartu Sant’Elena, Cagliari 

, obbligatorio ai fini del sostenimento dell’esame di Stato per 
l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

Produttore di IV gruppo (consulente assicurativo), previo corso di formazione 
professionale, presso l’Agenzia generale di Oristano I.N.A. Assitalia (Istituto 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

2002 - 2004 Attestato di frequenza
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari

Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista.
 

 
 

04/2000 Laurea in Economia
 Università degli studi di 

Tesi di laurea dal titolo “La Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari e la cultura 
economica in Sardegna nella prima metà dell’Ottocento”.
 

 
 

06/1998 Attestato di frequenza e profitto
 

Università degli studi di Cagliari

Attestato di

Centro Linguistico di Ateneo: corso di 50 ore, livello Elementare I.
 

 
 
 

 

TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs
UE 2016/679)

  

Attestato di frequenza 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista. 

Laurea in Economia 

Università degli studi di Cagliari 

Tesi di laurea dal titolo “La Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari e la cultura 
economica in Sardegna nella prima metà dell’Ottocento”. 

Attestato di frequenza e profitto 

Università degli studi di Cagliari 

Attestato di frequenza e profitto al Corso di Lingua Inglese. 

Centro Linguistico di Ateneo: corso di 50 ore, livello Elementare I. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) 
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Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 

Tesi di laurea dal titolo “La Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari e la cultura 

 

196/2003 e del GDPR (Regolamento 


