CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TOMAŽ MILIC

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

tomaz.milic@comune.sanvitoaltorre.ud.it
ITALIANA
07/07/1973
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 02/05/2018
Convenzione di Segreteria Nimis – San Vito al Torre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/05/2017 – 02/05/2018
Convenzione di Segreteria con capofila Dolegna del Collio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Enti locali
Segretario comunale e P.O. servizi generali a Nimis

Enti locali
Segretario comunale e P.O. servizi generali a Dolegna del Collio
06/2009 – 28/04/2017
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale FVG- Ufficio Audit e Sicurezza
Trieste, Italia
Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario Tributario
10/2010
07/2010 – 12/2010
AGES/SSPAL per il Comune di Muggia
Muggia Italia
Muggia,
Ente Locale
Tirocinio
Tirocinio
Parte pratica del corso COA III di consolidamento delle nozioni acquisite

01/2009 - 06/2009
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale FVG- Ufficio Audit Interno

lavoro
Luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Luogo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Trieste, Italia
Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario Tributario – Auditor Qualità
06/2008 - 12/2008
TACTA – Technical Assistance to Customs and Tax Administrations–
Unione Europea
Consorzio tra Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate con finanziamento e supporto
dell'Unione Europea
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Contratto a tempo determinato
Enforced collection expert

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2004 - 06/2008
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale FVG- Ufficio Audit Interno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Descrizione
• Principali mansioni e responsabilità

04/2002 - 02/2004
Agenzia delle Entrate ; Uffici locali di Udine e Trieste

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2001 - 10/2001
Infochart SrL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/1999 – 05/2001
Banca Mediolanum SpA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/1999 - 06/1999
Raiffaisenbank Strassgang Graz (Austria)

Trieste, Italia
Ente Pubblico non Economico
Contratto a tempo indeterminato
Collaboratore Tributario – Auditor Qualità

Ente Pubblico non Economico
Accesso da vincitore di pubblico concorso per collaboratori tributari
Tirocinante

Consulenze Finanziarie
Stage come completamento pratico dell'esperienza di Master
Analista Tecnico

Bancario
Agenzia
FINANCIAL EXECUTIVE

Bancario
Stage
Apprendimento del sistema bancario austriaco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/2009– 07/2010
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - ROMA -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2000 – 09/2001
Mib School of Management, Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/1993 - 03/1999
Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/1988 - 09/1993
Scuola superiore secondaria statale, Liceo Scientifico “France Prešeren”

Corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di Segretario Comunale, con accesso
riservato ai vincitori del concorso nazionale COA III

Sviluppo delle capacità manageriali in un contesto internazionale ; Master of Business
Administration (MBA)
Master in International Business – MBA – Alma Master

Economia e Commercio
Dottore in economia e commercio
Laurea vecchio ordinamento

Materie scientifiche

Diploma

LINGUE
ITALIANO, SLOVENO

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
INGLESE
TEDESCO
CROATO

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
11//2011 – Iscrizione all'Albo regionale del Friuli Venezia Giulia dei Segretari Comunali e Provinciali
04/2005 – Qualifica di auditor del Sistema di Gestione Qualità ISO 9000 ottenuta a seguito di esame presso la Direzione Centrale
dell'Agenzia delle Entrate a Roma
06/1999 – Iscrizione, a seguito di esame di Stato, all'albo dei Promotori Finanziari
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Trieste, 02/05/2018

T omaž Milic

