
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome TORRIERO 

Nome GIANPAOLO 

Data di nascita 24/09/1973 

E-mail gianpaolo.torriero@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 
 

 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

’Università degli Studi G. D’Annunzio - Pescara 

 

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (Vecchio Ordinamento) 

Materia di Laurea Istituzioni di Diritto Pubblico 

Tesi di Laurea “L’Amministrazione comunale e l’evoluzione della disciplina pubblicistica del commercio” 
Relatore Prof. Giampiero Di Plinio 

 

Nome e tipo di Istuttuo di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Teramo 

Qualifica conseguita Diploma di Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione  

  

Nome e tipo di Istuttuo di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” di Lanciano 

Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito commerciale 

  

Nome e tipo di Istuttuo di istruzione o 
formazione 

WMW WEB MEDIA WORLD Scuola Informatica di Lanciano, viale Cappuccini, 77 

Qualifica conseguita ECDL – European Computer Driving Licence 

  

Nome e tipo di Istuttuo di istruzione o 
formazione 

Scuola Superiore dei Lions Clubs “Maurizio Panti” 

Qualifica conseguita Corso di Specializzazione in Marketing Internazionale 

  

  

  

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 01/07/2015 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 

• Tipo di impiego e attività 

 

 

Collaboratore amministrativo professionale categoria (D). 

Titolare di posizione organizzativa del  ruolo amministrativo area Comparto dell’UOC 
Contabilità e Bilancio, giuste Deliberazioni del Direttore Generale nr. 44 del 29/06/2016 e 
nr.782 del 30/06/2017. Principali attività svolte: 

Gestione e aggiornamento dell’anagrafica Fornitori/Clienti su sistema informativo 
amministrativo contabile, verifica della corretta imputazione dei debiti e costi, crediti e ricavi 
nella contabilizzazione dei documenti passivi/attivi, stampa del Registro Unico delle fatture 
passive ai sensi della L.64 del 2013. 

Esecuzione degli adempimenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti concernenti lo 
stato del debito e predisposizione dei files per l’invio massivo mensile relative 
all’aggiornamento dello stato delle fatture passive . 

Verifica e contabilizzazione delle cessione di credito, accantonamenti per pignoramenti presso 
terzi ed esecuzione delle relative ordinanze di assegnazione. 

Contabilizzazione e monitoraggio di tutte le entrate derivanti a titoli di contributi e dei fondi per 
progetti, attraverso l’acquisizione dei provvedimenti dalla Regione e/o dalle UU.OO competenti 
e alla conseguente corretta imputazione contabile. 

Redazione del rendiconto periodico sulle gestioni liquidatorie e relativa predisposizione 
dell’elenco dei crediti e debiti di competenza delle gestioni liquidatorie da allegare al bilancio 
d’esercizio. 

 

 

• Date (da – a) Dal 01 giugno 2011 a 30/06/2015 

• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 

• Tipo di impiego e attività  Contratto a tempo indeterminato come collaboratore amministrativo professionale categoria 
(D) presso l’U.O.C. Contabilità e Bilancio. Principali attività svolte: 

Gestione del ciclo passivo e contabilità generale 

Gestione e aggiornamento anagrafica su sistema informativo amministrativo contabile  

Rapporti con la Tesoreria 

Verifica di cassa trimestrale 

Predisposizione della documentazione per le verifiche trimestrali di cassa Banca Tesoriere da 
trasmettere al collegio sindacale 

Riconciliazione e controlli sulle operazioni di Tesoreria/Unimoney/Sistema Applicativo 
Aziendale 

Invio flussi stipendiali al tesoriere relativi ai medici convenzionati  

Verifica della corretta imputazione dei codici SIOPE sui conti Co.ge 

Emissione ordinativi di pagamento a fornitori e liberi professionisti 

Reintegro casse economali Chieti, Vasto e Lanciano 

Gestione portale fornitori 

Partitario debitori 

Verifica e stampa dei provvisori in uscita su c/c di tesoreria 

Stampa e verifica dei conti correnti postali  

Collaborazione alla gestone della contabilità relativa ai medici convenzionati e farmacie 

Collaborazione alla gestione della fatturazione passiva/elettronica 

Rapporti con i fornitori aziendali e riconciliazione estratti conto 

Collaborazione alla stesura delle procedure amministrativo contabili PAC relativi all’area Debiti 
e Costi 

Controllo delle cessioni di credito 

Registrazione fatture passive 

  

• Date (da – a) Dal 16 dicembre 2008 al 31 maggio 2011 



• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI 

• Tipo di impiego e attività  Contratto a tempo indeterminato come collaboratore amministrativo professionale categoria 
(D) presso l’UOC Contabilità e Bilancio. Gestione del ciclo passivo, contabilità generale, 
emissione di ordinativi di pagamento, rapporti con i fornitori aziendali, programmazione e 
gestione tesoreria, portale fornitori, collaborazione alla verifica e controllo della contabilità 
relativa ai medici convenzionati e farmacie 

 

  

• Date (da – a) Dal 16 novembre 2007 al 15 novembre 2008 

• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO sede via S. Spaventa, 37 – 66034 Lanciano 

• Tipo di impiego e attività  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Attività di studio, analisi e relazione 
istruttoria propositiva per il particolare monitoraggio dei dati da comunicare periodicamente o 
su specifica richiesta alla Regione Abruzzo e/o al Ministero competente in ordine 
all’andamento della spesa sanitaria riferita al piano triennale di rientro di cui all’accordo 
sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione 
Abruzzo in data 06 marzo 2007. 

  

• Date (da – a) Dal 09 marzo 2007 al 07 settembre 2007 

• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO sede via S. Spaventa, 37 – 66034 Lanciano 

• Tipo di impiego e attività  Stage volontario formativo presso il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, controllo 
contabilità analitica e redazioni di conti economici anno 2006 relativi ai cinque presidi 
ospedalieri; 

Gestione rapporti con il servizio affari generali per analisi dei decreti ingiuntivi, controllo estratti 
conto e conseguente emissione dei mandati di pagamento; 

Chiusura delle partite contabili relative alle fatture delle Ditte fornitrici che hanno aderito alla 
cartolarizzazione negli anni 2004 e 2005 come previsto dalla Regione Abruzzo; 

Rapporti quotidiani con la FIRA S.p.A. ai fini contabili; 

Collaborazione nella redazione del Bilancio d‘esercizio 2006. 

  

• Date (da – a) Dal 01 settembre 2006 al 28 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro OBIETTIVO LAVORO S.p.A. filiale di Lanciano Via Dalmazia, 10 

• Tipo di azienda o settore ASL LANCIANO-VASTO sede via S. Spaventa, 37 – 66034 Lanciano 

• Tipo di impiego e attività  Contratto a tempo determinato, livello BS coadiutore amministrativo. Operazione di 
cartolarizzazione e chiusura partite contabili, progetto registrazione fatture, contabilità fornitori, 
gestione rapporti con il servizio affari generali per analisi dei decreti ingiuntivi, controllo estratti 
conto, emissione mandati di pagamento. 

  

• Date (da – a) Dal 04 maggio 2006 al 05 agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MANPOWER S.p.A. filiale di Lanciano Via Renzetti, 9 

• Tipo di azienda o settore HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. con sede legale, amministrativa e Stabilimento – 66034 
Piazzano di Atessa – zona industriale 

• Tipo di impiego e attività  Contratto a tempo determinato, livello 4, assistente amministrativo.  

Contabilità banche, contabilità clienti e fornitori. 

  

• Date (da – a) Dal 28 novembre 2005 al 28 aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. con sede legale, amministrativa e Stabilimento – 66034 
Piazzano di Atessa – zona industriale. 

• Tipo di azienda o settore Settore metalmeccanico 

• Tipo di impiego e attività  Contratto di stage a tempo pieno. Contabilità banche, contabilità clienti e fornitori. 

  

• Date (da – a) Dal 25 novembre 2004 al 25 novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio commerciale fiscale e tributario Via S. Francesco D’Assisi – 66034 Lanciano (Ch) 

• Tipo di azienda o settore Commerciale 



• Tipo di impiego e attività  Praticantato. Collaborazione in materia tributaria, contabilità generale. 

 

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 21 Maggio 2014 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di formazione Synergia Formazione S.r.L. – Via Pompa, 14 – 10123 - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione 

  

• Date (da – a) 06-19 Marzo e 15 -16 aprile 2013 – presso sede ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

• Nome e tipo di istituto di formazione SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi – SDA Bocconi School 
of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principi, sistemi e strumenti per favorire il change management e l’innovazione 

 

  

• Date (da – a) 22 Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“I principali provvedimenti di fine legislatura: dalla legge Balduzzi alla legge 190/2012 fino alla 
legge di stabilità 2013” 

  

• Date (da – a) 21 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il percorso attuativo della certificabilità (PAC) 

 

  

• Date (da – a) 13 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

L’Applicazione delle Riforma Brunetta nelle Aziende Sanitarie e le Manovre Finanziarie 2010 e 
2011 

  

• Date (da – a) 21 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione applicativo OLIAMM -Implementazione del Sistema Amministrativo Unico 
Aziendale – Fatturazione Attiva 

 

 
 

• Date (da – a) 12 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione applicativo OLIAMM, tenutosi presso la ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti 
Implementazione del Sistema Amministrativo Unico Aziendale – Iter di liquidazione ordinativi 
di pagamento/riscossione. 

  

• Date (da – a) 09 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione applicativo OLIAMM, tenutosi presso la ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti 
Implementazione del Sistema Amministrativo Unico Aziendale – Movimenti contabili. 

  

• Date (da – a) 08 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione applicativo OLIAMM, tenutosi presso la ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti 
Implementazione del Sistema Amministrativo Unico Aziendale – Anagrafiche contabilità. 

  

• Date (da – a) 07 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione applicativo OLIAMM -Implementazione del Sistema Amministrativo Unico 
Aziendale – Anagrafiche Approvvigionamenti. 

  

• Date (da – a) dal 07 giugno 2007 al 05 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione SINERGIE EDUCATION S.r.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Office 4 (MS Word Avanzato – MS Excel Avanzato – MS Access), tenutosi presso la 
ASL Lanciano-Vasto. 

 

 
 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 
 

 

• Madrelingua ITALIANO 

• Altre lingue INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

  

• Altre lingue FRANCESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

  

• Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari ecc. 

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e dei programmi Word, Excel, Access e 
Power Point. 

Buona conoscenza di software gestionali SAP, Multi, AS400 e Areas. 

 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

 
 
          
Lanciano, 31 maggio 2016  

       Gianpaolo Torriero   
 


