
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e cognome: DANIELA RAICHINI

Data e Luogo di nascita: 03/04/1968 PERUGIA

Domicilio: Via G. Flamini n.5 - 06135 MONTEVILE - PERUGIA

Telefono : 075/394744

e-mail: daniela.raichini@comune.bastia.pg.it

Stato Civile:coniugata

FORMAZIONE 

DIPLOMA di  Ragioniere  e Perito   commerciale,  conseguito presso l'Istituto 

Tecnico  Commerciale  "Vittorio  Emanuele  II"  di  Perugia  nell'Anno  Scolastico 

1986/87.

LAUREA in  ECONOMIA  e  COMMERCIO  conseguita  presso  l’Università  degli 

studi  di  Perugia  in  data  08/03/1993  con  votazione  108/110,  discutendo 

l'argomento:"Il nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali secondo la Legge 

142/90; introduzione alla contabilità economica".

ABILITAZIONE all’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista 

conseguita nella sessione di novembre 1995.

ISCRIZIONE all’albo  dei  Revisori  Contabili  nel  1999  acquisita  in  base  al 

decreto del 30 Aprile 1997.

DIPLOMA del Master per Manager di piccole e medie imprese ( corso base, 

corso di specializzazione e stage aziendale di quattro mesi presso la GESENU 

S.P.A. Area funzionale: Amministrazione-contabilità).



ESPERIENZE LAVORATIVE

Incarico  annuale  per  l’anno  scolastico  94/95-95/96-come  insegnante  di 

Ragioneria e Tecnica presso l'Istituto serale "O. Antinori" di Perugia.

Dall’ 01/01/1995 al 30/06/1996 collaborazione presso lo studio commerciale 

del Dott. Giancarlo Ricci di Perugia.

Dall’  01/06/1995  al  30/06/1996  responsabile  dell'amministrazione  della 

Cooperativa Sociale di tipo B "FORABOSCO" di Perugia.

Nell’anno 1996 incarico come membro del Collegio Sindacale della Cooperativa 

sociale di tipo B “Forabosco”.

Dall’ 01/09/1996 al 06/09/1997 dipendente in ruolo presso il Comune di Bastia 

Umbra in qualità di Istruttore Amministrativo ufficio contratti.

Dall’ 08/09/97 al 31/10/98 dipendente in ruolo presso il Comune di Perugia in 

qualità di istruttore Economico-Finanziario presso l’ufficio Bilancio.

Dall’  01/11/1998  ed  attualmente  dipendente  in  ruolo  presso  il  Comune  di 

Bastia  Umbra  con  la  qualifica  di  Istruttore  Direttivo  cat.  D3,  Responsabile 

ufficio Controllo di gestione.

Dall’01/10/2000 il Comune di Bastia Umbra si è Convenzionato con i Comuni di 

Bettona, Cannara e Torgiano, per la gestione in forma associata del servizio 

controllo di gestione assumendo il ruolo di Comune capo fila, la sottoscritta ha 

assunto il  ruolo di   Responsabile del  servizio controllo di  gestione in forma 

associata

Dal 01/01/01 al 30/06/01 incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

presso il Comune di Cannara settore Economico-Finanziario.

Nel  2000  incarico  di  Revisore  Contabile  della  Associazione  non  profit  “La 

proposta” di Bastia Umbra. 

Nell’anno  2001  incarico  di  docenza  in  materia  di  ordinamento  contabile  e 

finanziario presso il Comune di Bastia Umbra per concorso interno categoria C.

Nel febbraio del 2002 incarico di membro di commissione per la formazione di 

una graduatoria categoria C presso il Comune di Bastia Umbra.

Dall’  01/07/1999  fino  al  30/09/1999,  dall’01/07/2000  al  31/10/2000, 

dall’01/07/2001 al 30/09/2001, dal 05/08/2002 al 31/10/02, dal 01/07/2003 



al 30/09/2003, dal 01/07/2005 al 30/09/2005, dal 01/01/2006 al 30/09/2006 

incarico di docenza di materie economiche presso l’Università degli Stranieri di 

Perugia ( materie insegnate nei corsi di lingua per stranieri:Tecnica industriale 

e  commerciale,  Esercitazioni  di  terminologia  e  corrispondenza  commerciale, 

Politica economica e finanziaria). 

Anno  2005-2006  incarico  di  Revisore  Contabile  presso  l’”Associazione 

Comunale per i servizi linguistici” del Comune di Bastia Umbra.

Anno 2007 incarico di Presidente del Nucleo Tecnico di valutazione dei Comuni 

di Cannara e Torgiano.

Nel  mese  di  marzo-aprile  2008  incarico  a  comando  presso  il  Comune  di 

Bettona,  Responsabile del settore Finanziario.

Anno 2008-2009 incarico  di  membro  del  Nucleo Tecnico  di  Valutazione del 

Comune di Nocera Umbra.

Anno 2009 incarico di Revisore contabile presso il Comune di Bettona per il 

triennio 2009-2011. 

Anno 2010 incarico di consulenza presso il Centro Studi Superiori sulla fiscalità 

con sede in Perugia.

Anno 2010 membro della commissione interna per la predisposizione del nuovo 

Sistema  di  valutazione  permanente  della  performance  organizzativa  ed 

individuale  adottato  dai  Comuni  associati:  Bastia  Umbra-Deruta-Torgiano-

Bettona-Cannara-Collazzone.

Anno  2010  nomina  di  componente  dell’OIV  associato  per  i  Comuni  di 

Collazzone-Torgiano-Deruta.


