CURRICULUM VITAE

Paola Portuese, nata a Milano il 22/10/1969, laureata a pieni voti nell’Università L. Bocconi di
Milano nel 1993, Funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, Dottore Commercialista,
Revisore Legale e Revisore Enti Locali, Giornalista Pubblicista e collaboratrice del Sole 24 Ore e
dell’Ipsoa editore.

Ho iniziato la mia attività professionale nel 1994 presso una società di revisione italiana, imparando
ad analizzare, attraverso metodologie contabili, i bilanci di numerose aziende venete di piccole,
medie e grandi dimensioni.
In seguito, dopo una breve esperienza in qualità di Dottore Commercialista in proprio, che mi ha
consentito di comprendere l’importanza della formazione giuridica anche e soprattutto in ambito
contabile e fiscale, mi sono dedicata al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni con la vincita di
numerosi concorsi. Ho conseguito la qualifica di Funzionario amministrativo-economico a partire
dall’anno 2001, partecipando a due distinti concorsi pubblici in cui mi sono classificata prima in
graduatoria sia come Istruttore Direttivo, cat. D1, presso il Comune di Cadoneghe (PD), sia come
Funzionario amministrativo-economico, cat. D3 giuridica, presso il Comune di Castegnero (VI),
conseguendo successivamente la progressione orizzontale in D4 presso il Comune di Montegrotto
Terme (PD), ente nel quale mi sono trasferita a partire dal 2002.
Ho avuto altresì l’opportunità di lavorare presso la Regione Veneto nel triennio 2008-2010, durante
il quale ho ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Locazioni e Concessioni, per poi rientrare presso il
Comune di Montegrotto Terme per motivi familiari. La piccola dimensione dell’ente mi ha condotto
ad una conoscenza approfondita dei vari settori comunali, sia con riferimento alla gestione del
bilancio e dei tributi comunali, sia con riguardo alla contrattualistica pubblica tipica ed atipica ed
agli appalti, ed ai relativi risvolti contabili e fiscali.
L’attenzione rivolta alle tematiche affrontate durante il lavoro quotidiano in ufficio mi ha condotto a
diventare collaboratrice de Il Sole 24 Ore e dell’Ipsoa editore, ed alla elaborazione, in qualità di
formatrice, di alcuni corsi in materia contabile-patrimoniale e fiscale, con riferimento alle principali
tematiche di interesse per gli enti locali.
Attualmente presto servizio in posizione di comando presso la Ragioneria Territoriale dello Stato
del Ministero dell’Economia e Finanze di Vicenza, in qualità di Funzionario Revisore del Servizio
Stipendi.

