
   

  
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITAGLIANO BARBARA 

Indirizzo  Via E. Noris, 1 – 37121 Verona 

Telefono  +39 045 8051311 

Fax  +39 045 8051308 

E-mail  barbara.vitagliano@agec.it 

Nazionalità  Italiana  
 

Data e Comune di nascita  04.04.1968 – Cremona (CR) 

    

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 01.07.2015 ad oggi    Dirigente Area Ristorazione - Eventi 

  AGEC – Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona 

•  da 01.07.1995 al 01/04/2016  Capo Sezione Ragioneria, Contabilità e Finanza (Quadro dal 2003) 

 

• 07.03.2014 al 01.07.2015 

 

• 10.02.2014 

 

• 29.10. 2013 

 AGEC – Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona 

Capo Sezione Refezione e Ristorazione 

AGEC – Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona 

Incarico temporaneo di Capo Sezione Informatica e Comunicazione AGEC – Azienda Gestione 
Edifici Comunali di Verona 

Incarico temporaneo a Capo Sezione Controllo di gestione e Qualità 

AGEC – Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona 

• da ottobre 1992 a giugno 1995  Dottore Commercialista  

 

 

 Dott. E. Sgaravato in Vigasio (VR) – Dott. L. Fragiacomo in Verona  

 

                                                                       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 10.04.2017 al 22.06.2017 

 

 

• da 11.03 a 18. 03.2016 

• 03.04.2014 

 

• 18.02.2000 

• 17.05.1994 

 Corso abilitante alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari n.019 Tipo FC/F01 
organizzato dalla Unionservices srl, riconosciuto dalla regione Veneto con D.D. n.81 del 
22/01/2015 

Corso Dirigenti Aziendali della durata di 16 ore 

Corso di Formazione Particolare aggiuntiva dei Preposti in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di 8 ore per il settore Cod. Ateco 68 

Revisore Legale dei Conti – iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.114598  

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

• 27.10.1992  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Verona  

Punteggio 110/110 

• Luglio 1987  Maturità Scientifica conseguita presso il L.S.S. “G. Fracastoro” (Verona) 

Punteggio 52/60 

 

CONOSCENZE LINGUA STRANIERA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   
 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
• DAL 01.07.1995 AL 01.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• da 29.10. 2013 a 01.04. 2016 

• da 01.04.2016 ad oggi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 16.03.2015 fino a termine 

dei lavori 

 

 
 
 
Responsabile e coordinamento della Sezione Ragioneria di AGEC, struttura composta 
mediamente da 7 impiegati nella gestione ordinaria della contabilità economico - 
patrimoniale; 
Redazione dei Bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali oltre che bilanci 
infrannuali; 
Gestione dei rapporti economico-finanziari con il Comune di Verona soprattutto nell’ambito 
dell’attività svolta dall’Azienda in qualità di stazione appaltante negli interventi edilizi sul 
patrimonio comunale. 
Gestione degli investimenti e dei finanziamenti; 
Studio e applicazione delle problematiche fiscali oltre che redazione delle dichiarazioni 
fiscali; 
Gestione dei rapporti con le Banche. 
Coordinamento e direttive in ambito delle strutture affidate in via temporanea 
Attività di direzione e riorganizzazione di tutta l’Area Ristorazione Eventi che prevede la 
gestione dei servizi di ristorazione scolastica ed ausiliari di 141 scuole oltre che il 
coordinamento e la gestione di circa 300 dipendenti assegnati a tale Area. Coordinamento e 
direttive in materia di autocontrollo, sicurezza nei luoghi di lavoro e rapporti contrattuali con 
le ditte affidatarie dei servizi e delle forniture. Coordinamento nell’ambito delle visite ispettive 
presso le scuole in gestione. Rapporti costanti con il Settore Istruzione del Comune di 
Verona, con l’USL di Verona (in particolare con il Sian) e con il Comitato di Ristorazione 
Cittadino e con altri settori aziendali. Nel tempo l’Area ha preso in carico il servizio di 
custodia e guardiania presso i siti museali ed impianti sportivi del Comune di Verona ed ha 
gestito fino al 31.03.2018 anche il servizio Torre dei Lamberti  
Nomina a Commissario Esaminatore nella selezione per la formazione di una graduatoria 
per l’integrazione o la sostituzione del personale del servizio Refezione e Ristorazione 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugata con 3 figli  

 


