FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINCENZA PIRRERA

Indirizzo

Via Matteo Cimarra, 13 – Agrigento (AG) - Sicilia - Italia

Telefono

+39 0922/604981 – +39 348/7751129

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

+39 0922/604981
cinzia.pirrera@tin.it
Italiana
Alia (PA), 08/02/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2012 ad oggi
Associazione Culturale Acuarinto
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale
Progettazione e responsabile amministrativa nell’ambito dell’Avviso1/2011 Assessorato
alla famiglia del progetto “Orient Express”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Agosto 2012
Associazione Culturale Cometa
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale
Responsabile laboratorio azione 3 del progetto “Giovani città”, nell’ambito del
programma APQ, giovani protagonisti di sé e del territorio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Agosto 2012
Associazione Culturale Acuarinto
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale
Supporto al coordinamento azione 3 del progetto “Giovani città”, nell’ambito del
programma APQ, giovani protagonisti di sé e del territorio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Associazione Culturale Acuarinto
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale
Responsabile amministrativa del progetto CELASI, nell’ambito del programma ENPI Italia
Tunisia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Associazione Culturale Acuarinto
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale
Redazione del progetto CELASI, nell’ambito del programma ENPI Italia Tunisia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2008 - marzo 2010
Comune di Favara
Ente locale
Nomina Sindacale
Assessore con deleghe al bilancio, tributi, patrimonio, autoparco e attività
produttive

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2000 – giugno 2003
Azienda consortile acquedotto del Voltano
Azienda pubblica
Nomina dell’Assemblea
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002 – luglio 2005
Comune di Favara
Ente locale
Incarico su nomina del Consiglio Comunale
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005 – ottobre 2008
Comune di Favara
Ente locale
Incarico su nomina del Consiglio Comunale
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2005 – novembre 2008
Comune di Lampedusa e Linosa
Ente locale
Incarico su nomina del Consiglio Comunale
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008 - aprile 2011
Polo Universitario della Provincia di Agrigento
Ente pubblico
Nomina dell’Assemblea
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2003 - luglio 2004
Azienda consortile acquedotto del Voltano
Azienda pubblica
Nomina dell’Assemblea
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2004 – luglio 2013
Voltano S.p.A.
Azienda a totale partecipazione pubblica
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

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

giugno 2005 ad oggi
Ipacem s.c.a.r.l.
Azienda di servizi
Nomina dell’Assemblea

• Principali mansioni e responsabilità

Componente del Collegio Sindacale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1999 ad oggi
D.ssa Vincenza Pirrera
Studio di dottore commercialista
Titolare
Consulenza aziendale e per la finanza agevolata

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – dicembre 2008
Metropoli est s.r.l.
Azienda pubblica
Incarico di consulenza
Esperta per la rendicontazione del progetto “Methamorphosi” – Iniziativa Comunitaria
Equal II fase – Asse 3 - Misura 3.1 - Cod. Prog. IT.G2.SIC.129.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 – dicembre 2007
RE.CE.PRO.CO. s.a.s.
Società di servizi
Collaborazione professionale
Progettazione esecutiva e consulenza in azione 1 e coordinamento di attività in azione 2
“Methamorphosi” – Iniziativa Comunitaria Equal II fase – Asse 3 - Misura 3.1 - Cod. Prog.
IT.G2.SIC.129.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2005 – settembre 2007
Comune di Siculiana
Ente locale
Collaborazione professionale – Componente della Commissione
Attività di selezione dei volontari nell’ambito del servizio sociale nazionale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2005 - 2006
Comune di Siculiana
Ente locale
Collaborazione professionale
Attività di progettazione, monitoraggio e valutazione nell’ambito del servizio sociale
nazionale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Società cooperativa « San Gerlando Vescovo » a r.l. – Agrigento
Ente di formazione
Collaborazione professionale
Segretaria amministrativa nel corso di formazione per presidi di scuole paritarie

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2004
Globus s.a.s.
Società di servizi ed Ente di formazione
Collaborazione professionale
Attività di consulenza nell’ambito del progetto Akranet “La rete civica unitaria della Provincia di
Agrigento – Piano Nazionale di e-governement”
Anno 2003
Associazione culturale Acuarinto
Associazione – terzo settore
Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente senior per la diffusione e l’informazione nell’ambito del Progetto:“SERVIZI DI
MEDIAZIONE CULTURALE NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE, DEL LAVORO E
DELL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-LEGALE NELLE PROVINCE DI PALERMO,TRAPANI,
AGRIGENTO,RAGUSA E CATANIA” finanziato nell’ambito della Misura I.2 FESR “Adeguamento
del Sistema di Controllo Tecnologico del Territorio” del PON Sicurezza 2000/2006

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 – ottobre 2004
Globus s.a.s.
Società di servizi ed Ente di formazione
Collaborazione professionale
Attività di consulenza nell’ambito dei progetti 5/2003 e 6/2003 “ Interventi a sostegno della
costituzione di Sportelli Unici per le Attività Produttive per un sistema di servizi unificati alle
imprese” - ID21 Porto Empedocle e associati - ID23 Magazzolo Platani

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2004
Direzione didattica 2° circolo Raffadali – Raffadali (AG)
Scuola elementare
Collaborazione professionale
Attività di affiancamento e consulenza per la creazione d’impresa nell’intervento
“Laboratorio di Educazione Ambientale” – FSE – POR Sicilia 2000/2006– Asse III - Misura
3.12 - N.1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/05.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2003
Arci Pole Position – Palermo; sede del progetto: Vittoria (RG) e Caltagirone (CT)
Associazione – Agenzia formativa di ARCI Sicilia
Collaborazione professionale
Attività di docenza del progetto "WOPP Canicattì - Per un Welfare delle opportunità"Progetto integrato di formazione, ricerca e consulenza sulle politiche sociali rivolto agli operatori
dei Comuni del distretto socio-sanitario.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2002
Comune di Palma di Montechiaro (AG)
Ente locale
Collaborazione professionale
Attività di docenza del progetto “Pubblica Amministrazione e Sviluppo” - Progetto integrato
di formazione e consulenza sulle politiche e gli strumenti di sviluppo locale rivolto ai Comuni del
PIT Demetra– FSE - POR Sicilia 2000/2006 – Asse III - Misura 3.10 - N.
1999/IT.16.1PO.011/3.10/7.2.4/057

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2003 – dicembre 2004
Provincia Regionale di Agrigento
Ente locale
Collaborazione professionale
Attività di coordinamento del progetto “Medifestival Internazionale del Teatro” – Intervento n.
13 PIT Valle dei Templi - FESR - POR Sicilia 2000/2006 – Asse II - Misura 2.02 D - N.
1999.IT.16.1.PO.011/2.02/9.3.13/0014

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002
Provincia Regionale di Agrigento
Ente locale
Collaborazione professionale
Progettazione esecutiva del progetto di “Medifestival Internazionale del Teatro” – POR
Sicilia 2000-2006 - Asse II Misura 2.02 d - P.I.T. “Valle dei Templi” - Intervento n.13
Finanziato con D.D.S. n.8485 del 18 dicembre 2002

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

Anno 2002
Agenzia Territoriale di sviluppo - Agrigento
Agenzia di sviluppo locale
Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

attività di consulenza e assistenza nell’ambito del PIT “Valle dei Templi, attività di analisi e di
ricerca/azione per la definizione dei Sistemi Locali di Offerta Turistica finalizzato ad un Piano di
marketing turistico territoriale nella Provincia di Agrigento

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2001
ASI Informatica – Agrigento
Servizi
Collaborazione occasionale
Attività di consulenza fiscale per le operazioni di liquidazione ed accertamento ICI del Comune
di Agrigento

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Società consortile Ass.for.SEO S.r.l. - Roma
Ente di formazione professionale a carattere nazionale
Collaborazione professionale
Attività di docenza modulo “Pari Opportunità” e “Strumenti di analisi socio-economica”
nell’ambito del corso “Eurodonna” – Progetto NOW

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
TECA s.n.c. – Agrigento
Società di servizi
Collaborazione occasionale
attività di docenza - modulo “Teoria dell’organizzazione Marketing e Management” e
“Sociologia e Politologia” nell’ambito del corso “Ludotecarie, baby sitter ed educatrici per
l’infanzia” – Progetto “Alice” Iniziativa comunitaria NOW

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
TECA s.n.c. – Agrigento
Società di servizi
Collaborazione occasionale
Attività di consulenza ed assistenza professionale ed incarico per la progettazione di una
Banca dati e di un’Agenzia di servizi all’interno del Progetto “Alice” Iniziativa comunitaria
NOW.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000
Istituto Tecnico statale Commerciale “Leonardo Sciascia” - Agrigento
Scuola superiore di II grado
Nomina del Provveditorato agli Studi di Agrigento
Commissario di matematica ai lavori della V Commissione di Maturità Tecnica Commerciale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1999
Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” - Agrigento
Scuola superiore di II grado
Nomina del Provveditorato agli Studi di Agrigento
Commissario di Tecnica Bancaria ai lavori della Commissione di Maturità Tecnica
Commerciale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1998
Istituto Tecnico Commerciale “Pitagora” - Agrigento
Scuola superiore di II grado
Nomina del Provveditorato agli Studi di Agrigento
Commissario di tecnica bancaria ai lavori della Commissione di Maturità Tecnica Commerciale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1995
CIPAC – Agrigento
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
attività di docenza – modulo “Comunicazione” nell’ambito del progetto, finanziato dal F.S.E. per
il Corso di “Tecnico per impianti di depurazione”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1995
EFAL – Agrigento
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
attività di docenza – modulo “Contabilità generale” nell’ambito del progetto, finanziato dal
F.S.E. per il Corso di “Esperto Contabile CAD CAM”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 1994
IFAP IRI – Roma
Ente di formazione
Collaborazione occasionale
attività di docenza – modulo “Marketing turistico” nell’ambito del progetto, finanziato dal F.S.E.
per il Corso di “Esperto di Marketing Turistico”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

16/11/1993
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno scolastico 1987 – 1988
Liceo Classico "Empedocle" di Agrigento

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

Seconda sessione dell’anno solare 1995
Università degli Studi di Palermo

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Economico-aziendali-giuridiche
Laurea in Economia & Commercio
96/110

Umanistiche
Maturità Classica
50/60

Ragioneria generale ed applicata, Revisione aziendale, Tecnica professionale, Tecnica
industriale e commerciale, Tecnica bancaria, Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto
privato, Diritto tributario, Diritto del lavoro.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Dicembre 1999
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile – Ufficio IV – Revisori Contabili
Principi di chiarezza, verità e correttezza e principi di redazione del bilancio, Criteri di
valutazione delle voci di bilancio, Principi contabili, Relazione degli amministratori sulla gestione,
Analisi del bilancio, Compiti e ai doveri del Collegio Sindacale, Compiti e ai doveri dei revisori
negli enti locali.
Revisore Contabile – Iscritta nel “Registro dei Revisori Contabili” con provvedimento pubblicato
sulla G.U.R.I. n.100 – IV serie speciale – del 17/12/1999.
Anno accademico 1999/2000
Provveditorato agli studi di AG
Ragioneria generale ed applicata, Tecnica professionale, Tecnica industriale e commerciale,
Tecnica bancaria, metodologie e strumenti.
Abilitazione all’insegnamento delle discipline economico - aziendali

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2000/2001
Provveditorato agli studi di AG

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Gennaio 2001-gennaio 2002
Sviluppo Italia S.p.A. – Roma
Laboratorio di sperimentazione e formazione per lo sviluppo locale – Idee Soggetti e
Territori in rete
Progetto Conoscenza Turismo
Sedi: Ercolano (NA) – Agrigento
Politiche di sviluppo locale, Progettualità dello sviluppo locale, Creazione d’impresa, Marketing
territoriale, Modelli locali di sviluppo, Sviluppo economico e territorio, Metodologie di animazione
e di indagine territoriale, Gestione delle relazioni e valutazione dell’impatto socio-economico
degli interventi.
Project Work: Piano di ricerca per la definizione del Sistema Locale di Offerta Turistica per la
Provincia di Agrigento
Attestato di partecipazione, in qualità di operatore senior

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scienze delle finanze, economia, diritto, metodologie e strumenti.
Abilitazione all’insegnamento delle discipline economico - giuridiche

8 novembre 2011
AGC Autorité de Gestion Commune
Programme IEVP Italie-Tunisie
Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Durata 8 ore
Sessione formativa su regolamento e modalità di attuazione dei progetti

21 e 22 novembre 2011
AGC Autorité de Gestion Commune
Programme IEVP Italie-Tunisie
Tunis

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Durata 16 ore
Sessione formativa su regolamento e modalità di attuazione dei progetti

Ottobre - dicembre 2010
CEFPAS - Caltanissetta
Durata 48 ore
La revisione contabile negli enti regionali
Attestato di partecipazione
Gennaio 2005
Comune di Ioppolo Giancaxio – Comune di Siculiana
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Servizio
Formazione. – Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto (OLP).
Durata 8 ore
Norme, storia e valori del S.C.; la cittadinanza attiva; l’organizzazione del S.C.; i progetti; OLP e
volontari.
Attestato di partecipazione
7 e 8 marzo 2005
Unione Europea – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ISFOL
Seminario Equal “Idee all’opera” – Sede Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esperienze Equal I Fase
Attestato di partecipazione
Maggio 2003
CISP – Comitato Interministeriale per lo sviluppo dei popoli
Progetto “Altriponti”- ONG/ED/2002/019-608
Metodologie di progettazione comunitaria, in particolare in Project Cycle Management.

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 – 28 – 29 gennaio 2005
Ordine dei Dottori Commercialisti e Fondazione Aristeia
Corso di aggiornamento
Analisi di bilancio, business plan parte qualitativa e quantitativa (caso pratico), interrelazioni con
il rating di Basilea due.
Attestato di partecipazione
Gennaio 2003 ad oggi
Ordine dei Dottori Commercialisti e Fondazione Aristeia
Formazione continua
Aggiornamenti, attraverso evento MAP, sulle principali problematiche connesse all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.
Attestati di partecipazione
Anno accademico 1995/1996
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza
Corso di aggiornamento
Gli aspetti psico-antropocriminologici della legalità nella società italiana
Attestato di partecipazione con profitto
Anno accademico 1995/1996
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza – Istituto di medicina legale
Corso di aggiornamento
Dai fenomeni paranormali e soprannaturali alla possessione diabolica: problemi giuridici e
medico-legali
Attestato di partecipazione con profitto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Francese
Ottima
Ottima
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le attività di formazione svolte e le esperienze professionali, di vario genere, acquisite negli anni
sono indicative di una elevata predisposizione ai rapporti interpersonali e di ottime capacità di
comunicazione, oltre che una notevole dimestichezza nel parlare in pubblico. Si ritiene, inoltre,
di avere una certa attitudine e capacità per il lavoro in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attività di progettazione svolta, nella quasi totalità dei casi, con risultati positivi è già di per sé
indicativa di ottime capacità e competenze organizzative; in particolare le esperienze
professionali di coordinamento, l’esperienza amministrativa nella gestione della propria attività,
l’esperienza quasi decennale nelle discipline economico aziendali, le esperienze svolte in enti
pubblici in qualità di revisore dei conti, le attività di organizzazione di eventi dimostrano che negli
anni sono maturate buone capacità e competenze direttive, di coordinamento e gestione delle
risorse umane e finanziarie. Si ritiene, inoltre, di avere predisposizione alla dinamicità ed alla
flessibilità operativa, di avere la capacità di risolvere i problemi, di gestione del tempo e di lavoro
per obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza professionale dei principali programmi in ambiente Windows quali Word, Excel,
PowerPoint, database e dell’utilizzo degli strumenti specifici della rete Internet per la gestione
delle informazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le capacità e competenze artistiche si limitano ad una forte passione per la lettura, che occupa
la quasi totalità del tempo libero, ma anche per la musica, il cinema ed il teatro.
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Patente di guida di tipo B



Da febbraio 1999: iscritta al n. 268 dell’Albo dei Dottori Commercialisti di Agrigento e
Sciacca.



Da ottobre 2000 a ottobre 2002: partecipazione al Tavolo di concertazione del Patto
Sociale per lo sviluppo e l’occupazione della provincia di Agrigento in qualità di delegata
del Forum delle donne.



Dall’anno 2000: partecipazione, in qualità di relatrice, a numerosi convegni, seminari e
incontri di studio su problematiche economiche e culturali.
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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