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INFORMAZIONI PERSONALI Sabrina Marian
Via San Gaetano 12, 33098 Valvasone-Arzene (PN), Italia

 +39 3490562839

sabrina.marian@libero.it

Sesso Femminile | Data di nascita 08/07/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

gennaio 2007  –  alla data 
attuale 

Responsabile Amministrativo Contabile

ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

§ Gestione contabilità, redazione bilancio di esercizio, controllo di gestione, segreteria, 
rendicontazione progetti finanziati dall’Unione Europea e da altri Enti, certificazione 
qualità, gestione acquisti secondo la normativa degli appalti pubblici e gestione 
amministrativa del personale.

§ Coordinamento di un ufficio composto da sei persone.
§ Responsabilità amministrativa e penale sull’utilizzo dei fondi pubblici utilizzati per il 

finanziamento dei progetti.
Settore attività: servizi alle imprese 

giugno 2006  –  dicembre 2006 Responsabile Amministrativo Contabile

Promecon  Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

§ Gestione  contabilità,  redazione bilancio di esercizio, controllo di gestione, segreteria, 
rendicontazione progetti finanziati dall’Unione Europea e da altri Enti  e gestione 
amministrativa del personale. 

§ Coordinamento di un ufficio composto da cinque persone.
§ Responsabilità amministrativa e penale sull’utilizzo dei fondi pubblici utilizzati per il 

finanziamento dei progetti.
Settore attività: servizi alle imprese

gennaio 2000 – maggio 2006 Impiegata  Amministrativa
Promecon  Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone
§ Gestione contabilità, bilanci e segreteria

Settore attività: servizi alle imprese
aprile 1998 – novembre 1999 Impiegata  Amministrativa

Asset Srl con sede in Cordovado (PN)
§ Gestione contabilità, bilanci, controllo di gestione, personale e agenti rappresentanti

Settore attività: distribuzione all’ingrosso di articoli per il giardinaggio
ottobre 1991 – marzo 1998 Impiegata  Amministrativa 

Studio commercialistico dott. Fabris con sede in Spilimbergo (PN)
§ Contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali 

Settore attività: servizi fiscali
ISTRUZIONE -
FORMAZIONE

OCCUPAZIONE DESIDERATA Gestione area amministrativo-contabile

aprile - giugno 2015 Corso lingua inglese 
ConCentro - IAL FVG

• Inglese livello B2

marzo 2014 Corso di formazione in materia di anticorruzione
Istituto Tagliacarne con sede a Roma

§ Conoscenza ed approfondimento delle norme nazionali in materia di anticorruzione

maggio 2013 Corso di formazione in materia di sicurezza dedicato alla figura del “preposto”
Unioncamere Veneto con sede a Marghera (VE)
§ Conoscenza dei compiti obblighi e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro 
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ottobre 1991 – marzo 1997 Impiegata  Amministrativa 
Studio commercialistico dott. Fabris con sede in Spilimbergo (PN)
§ Contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali  

Settore attività: servizi fiscali
Settembre 1987 - luglio 1991 Diploma di Ragioneria

I.T.C. “Paolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento (PN) - punteggio (60/60)

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di problem solving e doti di leadership (lavoro con un team di 6 persone).

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

Patente di guida (B)

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Valvasone-Arzene (PN), 15 giugno 2016

Competenze comunicative Capacità comunicative e di mediazione acquisite nella gestione amministrativa e 
rendicontazione di eventi di promozione del territorio (ad esempio: Pordenonelegge.it) e di 
progetti  finanziati  dall’Unione Europea e dalla Regione FVG per l’internazionalizzazione 
delle imprese (missioni imprenditoriali all’estero, fiere, organizzazione B2B, ecc.); tutte 
attività che richiedono massima collaborazione, disponibilità ed elasticità  tra e con i 
partners di lavoro e/o progetto.

 

novembre 2012 Corso di formazione sugli appalti di lavori e servizi sotto soglia comunitaria e gestione procedure di 
finanziamento
Autorità di gestione del programma per la cooperazione Trasfrotaliera Italia – Slovenia 2007/2013
§ Conoscenza degli strumenti operativi di rendicontazione

novembre 2011 Corso di formazione di aggiornamento fiscale
IPSOA Scuola di Formazione 
§ Aggiornamento fiscale riforma IVA

giugno 2011 Valutatore Interno ISO 9001:2008 
Bureau Veritas Italia Spa con sede a Milano
§ Aggiornamento del patentino di valutatore interno al sistema di certificazione aziendale 

conseguito nel 2003

ottobre 1991 a maggio 2011 Corsi di formazione diversi 
Formatori vari
§ Aggiornamanto in materia fiscale, controllo di gestione, analisi di bilancio, utilizzo 

applicativi software, lingua inglese, ecc.

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Inglese B1 B1
B
1 B2






