
 
 

 
Profilo del dirigente dell’Ordine 

 
Paola Tiraboschi ricopre il ruolo di Dirigente (Dirigente II fascia dell’Area VI enti 
pubblici non economici) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

di Milano dal febbraio 2008, quando ha accettato la sfida della riorganizzazione della 
struttura del nuovo ente nato il 1 gennaio 2008 dall’unificazione dei preesistenti 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri. 
 

Nell’ambito dell’incarico si occupa della gestione e del coordinamento delle attività 
amministrative dell’ente che conta oggi oltre 7.500 iscritti. 
 

Dal 2003 al 2008 ha collaborato alla nuova riorganizzazione della sede centrale del 

Club Alpino Italiano CAI, ente pubblico non economico a base associativa con più di 

300.000 iscritti sul territorio nazionale. Negli stessi anni ha assunto l’incarico di 

Responsabile dell’Area economato e patrimonio a cui fanno capo, in particolare, la 

gestione dei Rifugi di proprietà della Sede centrale ed il servizio di assicurazione a 

favore dei soci. L’attività seguita le ha consentito di maturare una solida esperienza 

nella gestione delle gare soprasoglia comunitaria per fornitura di beni e servizi 

(assicurazioni, stampa e pubblicità). 

Dal 1996 al 2003 ha svolto attività presso Enti Locali della Provincia di Milano dove ha 

approfondito in particolare la conoscenza dei processi gestionali e amministrativi in 

materia di organizzazione del personale, forniture di beni e servizi, contabilità e 

controllo di gestione. A questo periodo risalgono progetti specifici come la 

riorganizzazione degli uffici. 

Nata a Rho (MI) il 25 ottobre 1968, diplomata in Ragioneria presso l’Istituto tecnico 

commerciale Mattei di Rho e  laureata in Economia e Commercio presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha sviluppato un percorso di carriera e 

di formazione in vari settori della Pubblica Amministrazione. 

Grazie alle attività svolte e in virtù della sua collaborazione alla realizzazione dei siti 

del Comune di Pero e del Cai, ha maturato una buona conoscenza dell’informatica 

applicata agli ambiti amministrativi. Completano la sua formazione le conoscenze in 

Inglese e Francese. 

E-mail: dirigente@odcec.mi.it 

Tel: 02.77731160 

 
Comunicazione relativa la retribuzione annuale lorda (ai sensi della L. 69 del 

18 giugno 2009) prevista dal CCNL vigente: 

 

Stipendio tabellare: 43.310,93 
Indennità di posizione parte fissa: 12.155,65 
Indennità di posizione parte variabile: da definire 

Retribuzione di risultato anno 2016: da definire 
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