Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma della legge 445/2000
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta CARMELA LANDI
Nata a SALERNO (SA) il 10/09/1974
Residente a SALERNO Via FIUME N. 68 – 84129 SALERNO
Codice Fiscale LNDCML74P50H703M
email: dott.carmelalandi@gmail.com
Posta certificata: c.landi@pec.commercialistisalerno.it
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più veritieri

DICHIARA
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

CARMELA LANDI
VIA FIUME, 68 – 84129, SALERNO, ITALIA
+39 089 9953927 / 335 7271688
dott.carmelalandi@gmail.com
c.landi@pec.commercialistisalerno.it
Italiana
10.09.1974
LNDCML74P50H703M
04071510657
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ESPERIENZA
LAVORATIVA
PROFESSIONALE E
CONSULENZIALE
Dal 21/01/2003 Iscritta all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti Contabili di Salerno al
numero 1256 Sezione A
Dal 29/10/200Iscritta nell’’Elenco dei Revisori Contabili c/o Ministero di Grazia e Giustizia al n. 134498,
con provvedimento pubblicato su G.U. n.86 IV Serie Speciale del 29/10/2004.

Iscritta 4al n. 00895/AGCI
Iscrittadell’Elenco
nell’’ElencoRevisori
dei Revisori
c/o Ministero
Contabilidello
c/o Ministero
Sviluppo di
Economico
Grazia e Giustizia
(ai
al n. 134498,
Dal 01/08/20199/200
sensi art.4 D.M. 06.12.2004
con provvedimento
attuativo delpubblicato
D.lgs. 220/02)
su G.U. n.86 IV Serie Speciale del 29/10/2004.
Tipo di azienda o settoreSTUDIO PROFESSIONALE

L’attività professionale è svolta per proprio conto ed in collaborazione con altri
professionisti. Lo studio svolge le seguenti attività:













Consulenza contabile, fiscale e tributaria;
Revisione dei conti, analisi di bilancio e controllo contabile;
Consulenza marketing, creazione e sviluppo di impresa e promozione
attività di start-up;
Consulenza per la pianificazione e controllo aziendale
Redazione studi di fattibilità per finanziamenti destinati ad Enti
Pubblici;
Rendicontazione economica-finanziaria per iniziative finanziate da
Fondi Strutturali;
Consulenza ed assistenza tecnico-contabile alle aziende per la
gestione dei progetti di finanziamento e di formazione approvati
(allestimento contabile e cura della rendicontazione amministrativa);
C.T.U e C.T.P. Tribunale di Salerno;
Operazioni straordinarie aziendali;
Predisposizione e studio contrattualistica;
Assistenza e gestione dei rapporti e delle pratiche con gli uffici (Ag.
Entrate, Ag della Riscossione, Ag. Del Territorio, Enti Locali, Camere di
Commercio)
Attività di ispezioni ordinarie (annuale o biennale) e straordinarie delle
Società cooperative e loro consorzi in qualità di funzionario incaricato
per conto del MI.SE.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

Dal 10 settembre 2019 ed attualmente in corso
C.S.P.S. - CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
Attività di revisore legale
Attività di revisore contabile e legale e certificatore delle spese nell’ambito dei
Piani Fondimpresa Piano STOPP avviso 3/2018- Piano Snack avviso 3-2018Piano ILOT avviso 4/2018- Piano M.A.P. Avviso 4-2018 –Piano CULP 2020

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

Date (da –
a)
settembre 2016 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01/09/2020 attualmente in corso
ITC Maria Lazzari – Dolo (VE)
Scuola pubblica secondaria di II grado
DOCENZA
Attività di docenza per n. 18 ore settimanali nell’ambito delle discipline
giuridiche
economiche
Dicembre
2018 di cui alla classe di concorso A046
INDACO S.p.a.
Settore alimentare
MaggioCONSULENTE
2019
ESTERNO
Attività di SODALIS
revisore Contabile
nell’ambito
ASSOCIAZIONE
CSV- UNIVOL
Salernodel Piano Conto Formazione di
Fondimprea
Avviso
2-2017Università del volontariato
DOCENZA
Attività di docenza per n. 8 ore nell’ambito dei master specialistici Anno
Accademico 2018-2019 mod.“La gestione e rendicontazione dei progetti”

Date (da –
a)

Febbraio-Aprile 2021
CULP-Coop Unica dei lavoratori del Porto Flavio Gioia
Settore logistica e trasporti
Nome e indirizzo del datore CONSULENTE ESTERNO
di
Attività di revisore Contabile nell’ambito del Piano Conto Formazione di
lavoro
Fondimpresa
Febbraio-Aprile 2021
L&G TRASPORTI SRL
Settore logistica e trasporti
Società specializzata per la CONSULENTE ESTERNO
formazione- Ente accreditato Attività di revisore Contabile nell’ambito del Piano Conto Formazione di
Tipo di
Fondimpresa
• Tipo di azienda o
settore

impiego

Consulente esterno
Principali mansioni
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

Form & ATP Srl
Società specializzata per la formazione- Ente accreditato
Consulente esterno
Incarico per attività di rendicontazione e consulenza amministrativa e fiscale
coordinamento Piano Formativo Pharma 2.0- Avviso 5/2015 FondimpresaPiano formativo Salus- Avviso 01/2016

settembre 2016 ad oggi
Nome e indirizzo del datore C.S.P.S. - CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
Date (da – a)

di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

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

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
Consulente esterno
Incarico per attività di rendicontazione e consulenza amministrativa e fiscale
coordinamento Piano Formativi Aziendali a valere sui Fondimpresa
aprile 2016 ad oggi
ASSOCIAZIONE SODALIS CVS SALERNO
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
Consulente esterno
Esperto nell'ambito delle attività di consulenza fiscale, amministrativa e
contabile in favore delle ODV della provincia di Salerno

marzo 2015 –dicembre 2015
Nome e indirizzo del datore C.S.P.S. - CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
Date (da – a)

di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

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

Date (da – a)

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
Consulente esterno
Responsabile attività di coordinamento Piano Best Revolution- Avviso 5/2013
Fondimpresa- cod. AVT/92/13
marzo 2015 –giugno 2015
ASSOCIAZIONE ABATON
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO Regione Campania
Consulente esterno
Responsabile attività di coordinamento e rendicontazione del Progetto P.O.R.
CAMPANIA 2007-2013 Patti Formativi Locali- Filiera Agroalimentare
gennaio 2011- aprile 2011

Nome e indirizzo del datore OPERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE-SALERNO
di lavoro
Tipo di azienda o settore TERZIARIO AVANZATO
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Tipo di impiego

Membro della Commissione di Selezione per Operai Specializzati per conto
della AUSINO S.p.A. Servizi Idrici Integrati- membro esperto con competenze
giuridiche-economiche.

gennaio 2010 – aprile 2010
A.R.F.O.S. Accademia di Ricerca, Formazione, Organizzazione e Sviluppo Soc.
Coop. -SALERNO
Tipo di azienda o settore ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Tipo di impiego
Incarico per attività di docenza in materia di diritto e sistema tributario italiano
ed internazionale nell’ambito del corso di specializzazione “Esperto in Diritto
Tributario ed E-Tax” per la realizzazione del Catalogo regionale Campania in
materia di alta formazione per n. 100 ore.
Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

novembre 2007-gennaio 2008
Nome e indirizzo del datore ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
Date (da – a)

di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico per attività di docenza in materia di organizzazione aziendale e
gestione azienda turistica nell’ambito del Progetto P.O.R. CAMPANIA 20002006 Misura 3.3 – Interventi programmati nell’ambito del Progetto Integrato “PI
Piana del Sele” – Corso di formazione per “Gestore di Stabilimenti Balneari”.
ottobre 2007- dicembre 2010

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore diPS Di Sviluppo Geografica - Ente Capofila Associazione Abaton
lavoro
Tipo di azienda o settore
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

Incarico per attività di docenza in materia di rendicontazione e rilevazione
contabile nell’ambito del progetto cod. PS ITG2CAM073 “Franchising EtnicoFranchising Etico nell’Impresa cooperativa” per la figura di Operatore Etnico
Point.

Tipo di impiego

maggio 2007- dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore diGEA Società Coop. Sociale
Date (da – a)

lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da – a)

Partner ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE
CAMPANIA
Coordinatrice delle attività didattiche nell’ambito del progetto “Sovvenzione
Globale- Piccoli Sussidi- Mis. 3.4 P.O.R. Campania 2000-2006. Le attività
formative sono finalizzate alla qualificazione e riqualificazione di operatori di
n.14 enti appartenenti al terzo settore (in prevalenza cooperative sociali ed
associazioni di volontariato).
maggio 2007- dicembre 2009

Nome e indirizzo del datore diASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
lavoro
Tipo di azienda o settore
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Tipo di impiego

Responsabile per le attività di report e rendicontazione ai fini delle verifiche in
itinere, ex post, monitoraggi periodici e certificazioni finali nei progetti P.O.R.
Campania 2000-2006 Miss. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.12 secondo Manuale
di gestione FSE.
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dicembre 2005- dicembre 2008
Nome e indirizzo del datore diASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
Date (da – a)

lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

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

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

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

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

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

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

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico per n. 125 ore di attività di progettazione finanziaria con elaborazione
del Business Plan; delegata alla rendicontazione amministrativo-finanziaria
nell’ambito del progetto cod. PS ITG2CAM073 “Franchising Etnico- Franchising
Etico nell’Impresa cooperativa” a valere sul Programma Equal II e III fase.
dicembre 2005 –giugno 2006
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE- Roma
Associazione culturale e di promozione sociale
Consulente junior per la creazione di impresa nel Progetto “Creazione di Impresa”
Misura 3.14- P.O.R. CAMPANIA 2000-2006– Capofila Comune di Nocera Inferiore
(SA).
novembre 2005-gennaio 2006
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico per attività di Segreteria amministrativa, con delega del legale
rappresentante per la validazione in itinere e alla rendicontazione finale e controlli
di I livello nell’ambito del progetto “Percorsi formativi per gli Operatori Sociali dei
Piani di Zona”- P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.5.
maggio 2005 - dicembre 2009
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico per attività di tutoraggio d’aula nell’ambito del progetto “Inserimento
Lavorativo e Reinserimento dei gruppi svantaggiati”- P.O.R. Campania 2000-2006
Misura 3.4- Cod. uff. 32.- Delegata al controllo di I livello, ivi compresa la
rendicontazione finale secondo Manuale di gestione FSE.
maggio 2005
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Progettista e coordinatrice delle attività didattiche relative al progetto A.I.F.A.
(Accordo di inserimento lavorativo finalizzato all’assunzione” - P.O.R. Campania
2000-2006 Misura 3.9- ditta Feo Roberto.
aprile 2005
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Coordinatrice delle attività didattiche del progetto A.I.F.A. (Accordo di inserimento
lavorativo finalizzato all’assunzione” - P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.9- ditta
Cuomo Francesco & Figli S.r.l.
marzo 2005
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
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Tipo di impiego

Progettista e Coordinatrice delle attività didattiche del progetto A.I.F.A. (Accordo di
inserimento lavorativo finalizzato all’assunzione” - P.O.R. Campania 2000-2006
Misura 3.9- ditta Centro Nautica Montemurro.

Date (da – a)

gennaio 2005
A.T.S. CAPOFILA ZAIRA COUNSULTING S.R.L. - SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Tutor/Monitor nell’ambito del Progetto Misura 3.12 POR Campania – gestito da
A.T.S. Ente Capofila Zaira S.r.l. “Promozione dell’emersione del lavoro irregolare”;
l’iniziativa si rivolge a coloro che hanno presentato richiesta per il “Prestito d’Onore”
della Regione Campania e riguarda diversi aspiranti imprenditori delle Provincia di
Salerno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

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

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

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

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

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

novembre 2004
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico di revisore contabile per la certificazione finale di spesa secondo il Manuale
di Gestione FSE e delega per le attività di rendicontazione finale e verifica ex post
del corso di formazione “Operatore di Centro Residenziale per Pazienti Psichiatrici”P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.2.
luglio 2004-giugno 2007
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Tutor d’aula nell’ambito dell’iniziativa Programma Leader+, Gal Colline Salernitane
S.c.r.l., per n.3 corsi di formazione da 200 ore rivolto a 60 allievi.
Attività di rendicontazione in itinere ed ex-post a valere sui fondi FEOGA e delega
per i controlli congiunti dei Settori Formazione Professionale ed Agricoltura della
Regione Campania.
maggio 2004- dicembre 2004
GEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE- Tramonti (SA)
FORMAZIONE
Docente in materie giuridico-aziendali per l’avviamento d’impresa ed il counselling
nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Operatore addetto all’assistenza
domiciliare per anziani e soggetti con deficit psico-fisico”, rivolto a n.24 donne
immigrate - P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.4 Azione B.
maggio 2004
ASSOCIAZIONE ABATON- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMAPANIA
Incarico di docenza per il counselling, imprenditoria e finanza agevolata nel corso di
formazione “Promozione e valorizzazione del territorio. Fare impresa” nel Comune di
Calabritto (AV)- P. O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.8.
gennaio - dicembre 2004
COOPERATIVA SOLUZIONI- San Giorgio del Sannio (BN)
FORMAZIONE
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Tipo di impiego

Incarico per l’attività di rendicontazione, monitoraggio fisico e finanziario e gestione
amministrativa per il progetto PSEA Programma Leader+ per il GAL Colline
Salernitane a valere sui fondi FEOGA POR CAMPANIA 2000-2006.

Date (da – a)

gennaio - dicembre 2004
ASSOCIAZIONE ABATON - SALERNO
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Coordinatrice didattica dei corsi di formazione dal titolo “Dirigente di impresa sociale”,
rivolto a n.18 operatori del terzo settore e “Operatore addetto all’assistenza domiciliare
per anziani e soggetti con deficit psico-fisico”, rivolto a n.24 donne immigrate - P.O.R.
Campania 2000-2006 - Misura 3.4 Azione B e Azione E.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

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

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

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

dicembre 2003 – aprile 2004
A.T.S. ZAIRA CONSULTING- SALERNO
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
Incarico come esperto in creazione di impresa nell’ambito del progetto “Promozione
dell’emersione del lavoro irregolare”- P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.12.,
l’iniziativa si rivolge a coloro che hanno presentato richiesta per il “Prestito d’Onore”
della Regione Campania e riguarda aspiranti imprenditori nella Provincia di Salerno.
luglio 2003
ASSOCIAZIONE ABATON VIA TORRIONE 54 SALERNO
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE CAMPANIA
ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO
Elaborazione, predisposizione e supervisione del materiale didattico della Gea Società
Cooperativa Sociale, Antea Società Cooperativa Sociale, Piccola Società Cooperativa
Tramonti Mobilità, Agente Assicurativo Milingi Eloisia, MG s.a.s, A.M.C. s.a.s, Re
Ferdinando S.a.s., Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Onlus, enti beneficiari del contributo regionale Progetto A.I.F.A. (Accordo di
inserimento formativo per l’assunzione)- P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.9.
dal 1998 al 2004
STUDIO SABATINO VIA -SALERNO
STUDIO COMMERCIALE
INCARICO DI TENUTA CONTABILITA’
Collaborazione con Studio professionale “Sabatino” di Salerno – via Torrione 54 - per
incarichi di tenuta contabilità alle società di capitale e revisioni alle società cooperative,
predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali per persone fisiche, società di
persone, di capitali ed enti, attività di rendicontazione nei progetti agevolativi (Reg.
Campania, L.236/93), elaborazione business plan e progetti agevolativi.
settembre 2002 – marzo 2003
ISTITUTO SUPERIORE STATALE “F. CACCIOPPOLI” - ARZANO (NA)
SCUOLA SUPERIORE STATALE
DOCENTE
Incarico di docenza, a tempo determinato, per materie giuridiche ed economiche
(istituzioni e principi di diritto pubblico, diritto civile e tributario, scienze delle finanze,
contabilità degli enti pubblici).
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2001 – giugno 2002
ABATON S.R.L. - Roma
SOCIETA’ DI CONSULENZA AZIENDALE
TUTOR
Tutor d’aula per il Progetto A.I.F.A. (Accordo di inserimento formativo per
l’assunzione)- Mis. 3.2.
2000
Dott. FABRIZIO SCARAMELLA- SALERNO
Libero professionista
PROGETTISTA
Consulenza aziendale per le imprese finanziate nell’ambito del progetto comunitario
ADAPT- INTERPRISE, per l’area industriale di Napoli e Marcianise (CE).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Marzo 2001

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista Sez.A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO / FACOLTÀ DI ECONOMIA E
COMMERCIO
Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche
nelle scuole
medie superiori
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nome e tipo di istituto

Ottobre 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Luglio 1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
Livello nella classificazione nazionale

Laurea in Economia e commercio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO / FACOLTÀ DI ECONOMIA E
COMMERCIO
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno con la votazione di 103/110 con tesi di ricerca
dal titolo Lo sviluppo economico del Porto di Salerno dal XVIII sec al
dopoguerra”,– Cattedra di Storia Economica – Prof. Diomede Ivone.
Dottore in Economia e commercio
Laurea quinquennale (senior)
Diploma di maturità scientifica
LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO SEVERI” – SALERNO con la votazione di
48/60
Matematica, Fisica, Letteratura italiana, Lingua inglese
Maturità tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esol Intenational–C2
Esol Intenational–C2
Esol Intenational–C2
Spiccate abilità nella gestione dei rapporti interpersonali- ottima capacità di
collaborare e lavorare con altre persone, nei rapporti con clienti e fornitori, con
gli enti e le istituzioni. Capacità consolidate di gestione di gruppi di lavoro e di
leadership.
Ottime capacità organizzative e di coordinamento di progetti complessi quali
corsi di formazione, seminari, convegni, giornate studio.
Ottima capacità di coinvolgere altre persone in progetti personali.
Ottime capacità di redazione, lettura ed interpretazione di bilanci e documenti
contabili
Ottima capacità di pianificazione del lavoro e dello svolgimento dello stesso
“sotto scadenza”
Ottima conoscenza dei software di elaborazione contabilità e dichiarazioni fiscali:
IPSOA, BRIDGE e dei sistema Entratel
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE.
Ottima conoscenza di software per la rendicontazione di progetti FSE.
Ottima capacità di navigazione in INTERNET.
Utilizzo corrente di procedure telematiche per adempimenti fiscali e previdenziali.
Passione per la lettura, musica, fotografia e suonare il pianoforte.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per i viaggi e il cinema, interesse per la politica nazionale ed economica,
organizzazione viaggi di gruppo.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida A e B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pratica corrente di attività sportive (nuoto, corsa, sci alpino, vela e gravity pilates).

La sottoscritta presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, limitatamente al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Salerno, 30/06/2021

___________________________
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