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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIANA ACQUAVIVA 

Indirizzo  ARPA PUGLIA, DIREZIONE AMMINISTRATIVA - BARI 

Telefono ufficio  080/5460562 

E-mail  L.ACQUAVIVA@ARPA.PUGLIA.IT 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/02/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

Data  Dall’01/01/2021 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto ruolo Amministrativo, categoria DS, Titolare 

di Incarico di Funzione “Servizio Gestione Risorse Finanziarie”, in servizio presso la Direzione 

Amministrativa, Servizio Gestione Risorse Finanziarie di Bari 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità economica con registrazioni in partita doppia; registrazione fatture in 

prima nota e per il protocollo IVA; gestione fiscale aziendale; gestione delle entrate e delle uscite 

e riscontro con i conti di Tesoreria; compensi a terzi; apertura e chiusura conti; emissione 

mandati di pagamento e reversali di incasso; fatturazione attiva direzionale per le fatture di 

competenza della DG/DS/DA; altre attività di competenza del Servizio assegnate dal Dirigente 

responsabile (elaborazione dati e predisposizione dei prospetti per l’integrazione, ai fini del 

consolidamento, richiesta dalla Regione; verifica e predisposizione documento di certificazione 

crediti v/Regione Puglia; riclassificazione Bilancio ai fini della rilevazione dei flussi finanziari per 

la costruzione del Conto Consolidato Territoriale “Conti Pubblici Territoriali”;  predisposizione dei 

documenti contabili alle scadenze di legge, etc.) 

 

 
  

Data  Dall’01/11/2015 al 31/12/2020 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto con incarico di Posizione Organizzativa, 

ruolo Amministrativo, categoria DS, in servizio presso la Direzione Amministrativa, Servizio 

Gestione Risorse Finanziarie di Bari 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità economica con registrazioni in partita doppia; registrazione fatture in 

prima nota e per il protocollo IVA; gestione fiscale aziendale; gestione delle entrate e delle uscite 

e riscontro con i conti di Tesoreria; compensi a terzi; apertura e chiusura conti; emissione 

mandati di pagamento e reversali di incasso; fatturazione attiva direzionale per le fatture di 

competenza della DG/DS/DA; altre attività di competenza del Servizio assegnate dal Dirigente 

responsabile (elaborazione dati e predisposizione dei prospetti per l’integrazione, ai fini del 

consolidamento, richiesta dalla Regione; verifica e predisposizione documento di certificazione 

crediti v/Regione Puglia; riclassificazione Bilancio ai fini della rilevazione dei flussi finanziari per 

la costruzione del Conto Consolidato Territoriale “Conti Pubblici Territoriali”;  predisposizione dei 

documenti contabili alle scadenze di legge, etc.) 
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Data  Dall’ 01/01/2007 al 31/10/2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Puglia 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, ruolo Amministrativo, categoria DS, in 

servizio presso la Direzione Amministrativa, Servizio Gestione Risorse Finanziarie di Bari 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità economica con registrazioni in partita doppia; registrazione fatture in 

prima nota e per il protocollo IVA; gestione fiscale aziendale; gestione delle entrate e delle uscite 

e riscontro con i conti di Tesoreria; compensi a terzi; apertura e chiusura conti; emissione 

mandati di pagamento e reversali di incasso; fatturazione attiva direzionale per le fatture di 

competenza della DG/DS/DA; altre attività di competenza del Servizio assegnate dal Dirigente 

responsabile. 

 

 

Data  dall’1-12-2006 al 31-12-2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BR 1 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi 

Tipo di impiego  dipendente a tempo pieno e indeterminato della AUSL BR/1 in posizione di comando presso 

l’ARPA Puglia  

Principali mansioni e responsabilità  collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, ruolo Amministrativo, categoria DS, in 

servizio presso la Direzione Amministrativa - Area Gestione Risorse Finanziarie di Bari. 

 

 

Data  dal 16-11-2002 al 30-11-2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BR 1 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi 

Tipo di impiego  dipendente a tempo pieno e indeterminato della AUSL BR/1 in posizione di comando presso 

l’ARPA Puglia 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo Professionale, ruolo Amministrativo, categoria D in servizio presso 

la Direzione Amministrativa - Area Gestione Risorse Finanziarie di Bari. 

 

 

 

 

Data  dall’1-06-2000 al 15-11-2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BR 1 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi 

Tipo di impiego  dipendente a tempo pieno e indeterminato della AUSL BR/1 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Amministrativo Professionale, ruolo Amministrativo, categoria D, in servizio presso 

l’Area Gestione Risorse Finanziarie. 

 

 

Data  dal 9-03-1992 al 31-05-2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  dipendente a tempo pieno e indeterminato della AUSL BR/1 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi 

Tipo di impiego  Assistente Amministrativo, ruolo Amministrativo, categoria C 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente assegnato all’Area Gestione Risorse Finanziarie 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE NICOLA VALZANI 

Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito con la votazione di 60/60. 

 

 

Data  2009 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARPA Puglia 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione on-line  

“Uso del computer e gestione dei files” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
Data  2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARPA Puglia 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Attività di Tutor corso di addestramento  

“Gestione approvvigionamenti e Magazzini” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 OPERA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Attività di Tutor corso di addestramento “Emissione fatture attive” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

Data  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 OPERA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  

“Legge 136/2010: Tracciabilità dei flussi finanziari” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 OPERA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento  

“L’IVA nella Pubblica Amministrazione: aspetti giuridici, contabili, teorico/applicativi” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ospedale SS Annunziata- Taranto 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “FATTURAZIONE ELETTRONICA, dall’obbligo all’opportunità” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ARPA PUGLIA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale 

“CORSO DI FORMAZIONE GENERALE”  

D. lgs 81/2008 s.m. Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 

2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MAGGIOLI SPA 
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Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione a distanza  

“PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2018-2019” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MAGGIOLI SPA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione a distanza  

“PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2019-2020” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Data  2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MAGGIOLI SPA 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione a distanza 

“IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2019 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

   

Data  2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

FORMAZIONE MAGGIOLI-GRUPPO MAGGIOLI 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione on-line ”Piano Formativo Anticorruzione 2020-2021” 

Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Gestione relazioni interne, di rappresentanza dell’ARPA Puglia, gestione relazioni con i fornitori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento gruppi di lavoro, lavoro in team  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONA CONOSCENZA DELL’USO DI SISTEMI SOFTWARE GESTIONALI’ AMMINISTRATIVI. 

 

                               

 Bari, ______________________                                                                                                       In Fede 

 



5 
 

                                                                                                                                         ___________________________ 
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