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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Poli Maria Cristina 

Data di nascita  11/08/1967 

Qualifica  Funzionario amministrativo 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale   Responsabile del Servizio Contrattazione decentrata, relazioni sindacali e 
Organizzazione e Performance 

E-mail  cpoli@comune.brescia.it 

telefono  0302977820 

 
 

Titolo di studio  Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università degli studi di 
Brescia in data 25/10/1995. 

Esperienze professionali  − Dal 31 ottobre 2007 ad oggi Funzionario Amministrativo presso il Comune 
di Brescia 

− Da febbraio 2019 ad oggi incarico di posizione organizzativa del Servizio 
Amministrativo del settore Cultura e Musei 

− Dal 5 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 incarico di posizione 
organizzativa del servizio Bilancio del settore Bilancio e ragioneria 

− Dal 10 maggio 2010 al 5 settembre 2013 incarico di posizione organizzativa 
dell’unità di staff Programmazione e controllo di gestione 

− Dal 27 dicembre 2005 al 30 ottobre 2007 assunzione a tempo determinato 
presso l’Unità di staff Programmazione e controllo di gestione 

− Da giugno 2000 a dicembre 2005 incarichi di lavoro 
autonomo/collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di 
Brescia presso il Settore Bilancio e ragioneria e l’Unità di staff 
Programmazione e controllo di gestione 

− Da febbraio 1996 ad aprile 1999 praticantato per l’abilitazione alla 
professione di dottore commercialista ed iscrizione all’Albo dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Brescia fino a dicembre 2016 

− Incarichi di revisore dei conti presso enti locali  
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Buono 
Tedesco  Scolastico Scolastico 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Utilizzo di applicativi di contabilità finanziaria 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Altro (attività di formazione)   Partecipazione a corsi e seminari in materie diverse attinenti la gestione degli 
enti locali ai fini della formazione obbligatoria richiesta per il mantenimento 
dell’iscrizione sia nell’Elenco dei Revisore degli enti locali sia nel Registro dei 
Revisori legali. 
 
Da aprile 2011 acquisizione del titolo di mediatore civile professionista 
conseguito tramite partecipazione al corso di alta formazione per mediatore 
civile professionista tenuto dalla Fondazione economica studi giuridici di 
Brescia 

 
 


