Gabriella Setti
Nata a Vercelli il 14.12.1961- residente a Vercelli
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1981 presso l’ITC Ivan Piana di
Lovere ( BG) con la votazione di 54/60.
Lingue conosciute: Francese a buon livello.
Inglese a livello scolastico.
Iscritta al 14.12.1992 al Collegio Ragionieri della provincia di Vercelli come praticante, formazione
regolarmente frequentata e documentata per il triennio 1992/1995 presso lo studio commercialista
del Rag. Manachino di Vercelli.

ESPERIENZE LAVORATIVE

27.12.1984 al 25.03.1985 : Ministero di Grazia e Giustizia Dip. Amm/ne penitenziaria in
qualità di vigilatrice trimestrale.
03.02.1988 al 30.04.1988: Tribunale di Vercelli presso Ufficiali giudiziari in qualità di coaudiatrice
trimestrale.
03.04.1989 al 30.06.1989 : Poste italiane in qualità di impiegata trimestrale.
04.06.1990 al 30.11.1993 :Coop. PRIMULA a.r.l. in qualità di amministratore delegato con la
mansione di segretaria amm.va.
27.12.1993 al 26.12.1994 :Camera di Commercio di Vercelli in qualità di Operatore Amm/vo
contabile a tempo determinato V livello.
01.02.1995 al 31.03.1996 : Camera di Commercio di Biella in qualità di operatore Amm/vo
contabile V livello a tempo determinato.
01.04.1996 al 31.08.1996: Camera di Commercio di Novara in qualità di Operatore Amm/vo
contabile V livello.
01.09.1996 al 30.06. 1997 : Camera di Commercio di Biella in qualità di operatore Amm/vo
contabile V livello.
01.09.1997 al 31.10.1997: Camera di Commercio di Biella in qualità di Operatore Amm/vo
contabile V livello.
Dal 01.11.1997 e fino al 01.02.2004 assunta a tempo indeterminato alla Camera di Commercio di
Biella con il profilo di Assistente Istruttore Amm/vo qualifica C1. Negli anni lavorati presso la
Camera di Commercio oltre ad avere una progressione economica a C3, ho maturato esperienza in
campo del diritto commerciale, in diritto delle imprese, nella sezione artigianato e commercio
estero, dove redigevo tutti i documenti per l’esportazione, di competenza camerale, quali Certificati
di origine, Carnet Ata per l’esportazione temporanea.
Dal 02.02.2004, con l’istituto della mobilità , vengo assunta presso l’Agenzia delle Entrate di
Cossato (BI) , dove svolgo mansioni di gestione risorse umane e risorse materiali, oltre che di
funzionario delegato per l’emissione di mandati alla Banca d’Italia per rimborsi imposte indirette.
Dal 01.08.2011 vengo trasferita su mia richiesta alla DP di Vercelli, ivi vengo assegnata all’Ufficio
Territoriale –agenzia entrate di Vercelli, dove mi occupo di registro, front_office e accessi per il
controllo degli studi di settore, scontrini, lavoro sommerso.
Controllo dichiarazione dei redditi .
Negli Ufici di Cossato e Vercelli ho ricoperto il ruolo di RSU per sigla CGIL.

