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INFORMAZIONI PERSONALI

Trabucchi Silvia
0332219314
silvia.trabucchi@uninsubria.it

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Ufficio Controllo di gestione presso Università degli
Studi dell'Insubria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2016–alla data attuale

Responsabile Ufficio Controllo di gestione
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)
▪ Controllo di gestione
▪ Attività di supporto agli Organi di governo e di gestione
▪ Attività di supporto alla contabilità economico-patrimoniale
▪ Attività di supporto alla contabilità analitica
▪ Attività di supporto dei sistemi di budgeting, programmazione, reporting e analisi degli scostamenti
▪ Pre-contabilizzazioni di contabilità generali e contabilità analitica stipendi (modulo allocazione costi
U-GOV)
▪ Variazioni di budget delle unità analitiche dell’Amministrazione Centrale
▪ Variazioni di budget per trasferimenti interni tra Amministrazione e Dipartimenti e Centri di servizio
▪ Elaborazione indicatore della tempestività dei pagamenti
▪ Elaborazione costi servizi e loro andamento nel tempo

01/01/2014–31/12/2015

Impiegata presso Servizio Finanza
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)
▪ Precontabilizzazione contabilità generale e contabilità analitica stipendi e compensi - modulo
allocazione costi;
▪ Bilancio – supporto al processo di budgeting e reporting;
▪ Ciclo attivo - Recupero spese da strutture di Ateneo;
▪ Ciclo passivo - Trasferimento alle strutture di Ateneo;
▪ Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio

02/05/2005–06/01/2014

Segretario amministrativo del Dipartimento di Economia
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)

01/03/2007–30/09/2011

Segretario amministrativo ad interim del Dipartimento di Morfologia Umana
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)

01/06/2009–16/05/2010

Segretario amministrativo ad interim del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)

22/01/2001–31/05/2004

Amministrativo contabile categoria C - Segreteria amministrativa del Dipartimento
di Economia
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)
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22/01/2001–31/08/2004

Vice Segretario amministrativo Dipartimento di Economia

09/03/2000–21/01/2001

Amministrativo contabile categoria C – Ufficio contabilità e didattica - Facoltà di
Economia
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)

Altri incarichi:
Dal 06/05/2019 Componente della Commissione Piano strategico di Ateneo con funzioni di
segreteria.
Componente della Commissione per l’erogazione dei sussidi a favore del personale tecnico
amministrativo per le spese sostenute nell’anno 2016
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’introduzione della balanced scorecard.
Membro del gruppo di lavoro per la contribuzione studentesca
Incarico di docenza nell’ambito del corso su “U-Budget” in data 08 settembre 2016.
Membro del gruppo di lavoro per la partecipazione dell’Ateneo al progetto Good Practice da febbraio
2016. Dal 01/01/2020 referente per l'Ateneo.
Componente commissione di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (36 mesi) e a tempo parziale (50%
- 18 ore settimanali) di categoria d (posizione economica d1) - area amministrativo-gestionale per lo
svolgimento di attività a supporto ai coordinatori dei progetti di ricerca e per la rendicontazione di
progetti di ricerca nazionali ed europei presso l’università degli studi dell’Insubria – dipartimento di
scienza e alta tecnologia (codice bta9).
Coordinatore del gruppo di lavoro per il Controllo di gestione di Ateneo fino alla conclusione dell’attività
del gruppo di lavoro nel 2015.
Membro del gruppo di lavoro per la redazione dello Stato patrimoniale di Ateneo e K-user per il
modulo “Allocazione costi” U-GOV.
Coordinamento del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento di Economia
(personale ex dipartimento ed ex Facoltà), come previsto dalla riorganizzazione del dipartimento a
seguito della fusione con la Facoltà di Economia.
Incarico di svolgere la lezione “La registrazione contabile” nell’ambito del corso di formazione
“esercitazioni nella registrazione contabile” del 26 maggio 2010.
Membro del gruppo di lavoro per la stesura del bilancio economico sperimentale e la produzione di
cruscotti direzionali per il dipartimento di economia e sistema bibliotecario di Ateneo in vista
dell’introduzione della contabilità economico patrimoniale e ai fini propri del controllo di gestione dal
16/03/2010 fino alla conclusione della sperimentazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/03/2019–10/09/2019

Corso di Alta Formazione " Migliorare la qualità dei servizi pubblici e
la performance organizzativa - II livello"
Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS, Milano (Italia)

Corso di Alta Formazione "Controllo di gestione e spending review.
Il ruolo del controllo nelle amministrazioni Pubbliche come
strumento per un recupero di efficienza" nell'ambito del progetto
Valore Pa, realizzato in collaborazione con INPS.
Università Cattolica del Sacro Cuore -ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società, Milano (Italia)

Corso di Perfezionamento Universitario "Umanesimo Manageriale
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2016" con punteggio 95/100
Università degli Studi dell'Insubria

Laurea in Economia e Commercio con punteggio di 107/110
Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Italia)

Diploma di maturità tecnico commerciale con punteggio 54/60
I.T.C. "Daverio", Varese (Italia)
COMPETENZE PERSONALI

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Power Pivot, Access, Publisher,
PowerPoint)
Buona conoscenza di PowerBI
Buona conoscenza ed utilizzo della posta elettronica (Microsoft Outlook)
Buona conoscenza del Sistema contabile integrato CIA, Sistema contabile U-GOV (modulo
contabilità, modulo allocazione costi, modulo progetti), U-Budget; Pentaho Analyzer, Pentaho
Dashboarding, Pentaho Interactive Report, What-if
Buona conoscenza del software FileMaker
Buona conoscenza dell’utilizzo di Internet e della piattaforma e-learning di Ateneo
Utilizzo di Model to go
Utilizzo di skype e doodle.

f.to Silvia Trabucchi

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e
Trattamento dati personali
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Trabucchi Silvia

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
“GDPR”
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