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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  ZAMMARCHI FRANCESCA 

Data di nascita  17/09/1976 

Profilo Professionale  Istruttore Direttivo Amministrativo 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale di  
Posizione Organizzativa  

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO DEL SETTORE BILANCIO E 
RAGIONERIA 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
030.2977352 

Fax dell’ufficio  - 

E-mail istituzionale  fzammarchi@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali - Indirizzo Economia delle amministrazioni pubbliche conseguita 
presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali   

- Da giugno 2008 ad oggi: Istruttore Direttivo Amministrativo presso il 
Comune di Brescia 

- Da gennaio 2017 incaricata della posizione organizzativa del servizio 
Bilancio del settore Bilancio e ragioneria 

- Da ottobre 2014 al 31/12/2016 incaricata della posizione organizzativa di 
responsabile del servizio Programmazione e controllo di gestione in staff 
all’Area Risorse finanziarie e strumentali 

- Da settembre 2013 a ottobre 2014 incaricata della posizione organizzativa 
di responsabile del Servizio di supporto Controllo di gestione presso il 
settore Statistica, audit, programmazione e controllo di gestione 

- Da febbraio 2012 al 30 giugno 2013: assegnazione temporanea per 18 ore 
settimanali autorizzata dal Comune di Brescia presso la società Brescia 
Infrastrutture S.r.l. 

- Da settembre 2006 a giugno 2008: incarico di lavoro autonomo in materia 
di finanziamenti pubblici presso il Comune di Brescia 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Buono 
Tedesco Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Visio, Project) 
Utilizzo di applicativi di contabilità finanziaria, analitica e per la gestione di 
obiettivi 
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Altro (attività di formazione)  Partecipazione a corsi di formazione e seminari, tra i quali si segnalano in 
particolare: 

- Febbraio - Marzo 2011: partecipazione al corso “Gestione strategica degli 
Asset comunali” realizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi di Milano presso il Comune di Brescia 

− Maggio 2013: partecipazione al corso “Finanziare lo sviluppo: fondi 
comunitari, contributi e finanza di prossimità” presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

− Novembre 2014: partecipazione al seminario di studio “Il nuovo sistema 
contabile dei comuni” promosso da Interazione Srl presso il Comune di 
Villafranca 

− Febbraio, giugno e novembre 2017: partecipazione al seminario di studio di 
tre giornate “Formazione integrata IVA IRAP 2017” promosso da 
Interazione Srl 

− Giugno 2018: partecipazione al corso “Corretta contabilizzazione e 
gestione del pareggio di bilancio fra novità e conferme” realizzato in 
collaborazione da ANCI e IFEL presso ACB (Associazione Comuni 
Bresciani) 

− Ottobre 2018: partecipazione alla giornata di formazione “L’integrazione tra 
la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale” organizzata 
dall’Associazione Responsabili Finanziari Comunali presso il Museo di 
Santa Giulia di Brescia 

− Giugno 2019: partecipazione alla giornata di formazione “Contabilità e 
bilancio” realizzata in collaborazione da ANCI e IFEL presso ACB 
(Associazione Comuni Bresciani) 
 

 
 


