Allegato
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D.SSA GABRIELE NUNZIATA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gabriele@iacptrapani.it
Italiana
TRAPANI, 28-11-1967

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

Dal 1/08/2009 alla data odierna
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
DIRIGENTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 165/01
Responsabile del settore economico – finanziario, dell’Ufficio controllo di gestione e dell’Ufficio
Europa

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

Dal 3/06/2008 al 31/07/2009 – in aspettativa ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001
COMUNE DI PACECO ( TP) – Via Amendola
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Istruttore direttivo amm.vo/contabile – dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Capo settore economico-finanziario

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

Dal 17/10/2006 al 30/06/2008
UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI – P.zza Municipio - Valderice
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Incarico a tempo determinato
Responsabile settore economico-finanziario

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Dal 1/10/2006 al 2/06/2008
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI PACECO ( TP) – Via Amendola
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Incarico a tempo determinato – tempo parziale a 18 ore, art. 14 C.C.N.L. Enti locali, in
convenzione con il Comune di Valderice.
Responsabile settore economico-finanziario

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

Dal 1/9/2000 al 2/06/2008
COMUNE DI VALDERICE (TP) – P.zza Municipio
SERVIZIO TRIBUTI
Istruttore direttivo amm.vo contabile – dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Responsabile servizio tributi

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

Dal 1/3/1999 al 31/08/2000
COMUNE DI OFFLAGA ( BS) – P.zza Martiri
SERVIZIO TRIBUTI
Istruttore amm.vo contabile – dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Responsabile servizio tributi e commercio

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

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 Marzo 2008 al 8 Aprile 2008
FORMEZ – Dipartimento della Funzione Pubblica – Enti locali
Dipartimento della Funzione pubblica
Incarico professionale a titolo gratuito per la valutazione di un’organizzazione pubblica: Comune
di Vimercate in occasione del concorso Premio qualità delle PP.AA II edizione, mediante utilizzo
del modello di valutazione CAF.
Valutatore

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

Dal 19/08/2009
COMUNE DI PACECO
Settore economico - finanziario
Collaborazione esterna volontaria e gratuita in materia finanziaria ( esperto ex art. 13 L.R. n.
7/1992) – conferito con decreto sindacale n. 27 del 19/08/2009
Consulenza finanziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1996
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio
Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio – votazione 110/110 con LODE
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23 Maggio 2014
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Economia e Management
Master in Auditing e Controllo interno Enti ed Aziende pubbliche.
Titolo di Master di II livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROGIOVANI – Centro Ricerche e Studi Europei
Master in Europrogettazione – Europroject Manager con esame finale
Attestato di conseguimento del titolo di master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
ISTITUTO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
Revisore legale dei Conti
Iscrizione al Registro dei Revisori legali dei Conti con D.M. del 23.07.2008, pubblicato sulla G.U.
n. 64 del 19-08-2008 al n. 151639

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007/2008
FORMEZ – Dipartimento della Funzione pubblica
Corso per valutatori di aziende pubbliche. Valutazione delle aziende pubbliche sotto il profilo
dell’efficienza della gestione e delle loro performances, mediante l’applicazione del metodo
americano C.A.F. ( Common Assessment Framework )
Attestato di conseguimento del titolo di valutatore di aziende pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004-2006
FORMEZ – Dipartimento della Funzione pubblica
I SUCCESSI DI CANTIERE 2° EDIZIONE 2004-2006 – elaborazione in gruppo del Piano
integrato del cambiamento del Comune di Valderice
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
FORMEZ – Dipartimento della Funzione pubblica
Elaborazione in gruppo del Progetto PREMIO DI QUALITA’, I EDIZIONE del Comune di
Valderice
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo/Maggio 2005
FORMEZ – Dipartimento della Funzione pubblica progetto Campus Cantieri – presso la Camera
di Commercio di Trapani
Master sulla pianificazione e controllo delle politiche pubbliche
Attestato di conseguimento del titolo di Master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18 Ottobre al 23 Ottobre 2004
A.N.U.T.E.L. ( Associazione nazionale uffici tributi Enti locali )
Diritto e pratica tributaria – tributi locali: Imposta comunale sugli immobili, tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani, imposta comunale sulla pubblicità, tassa occupazione suolo e spazi pubblici
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2001 – Aprile 2002
Tax Consulting Firm s.a.s. – Divisione Master – 00192 Roma – V.le G. Cesare, 94
Master Tributario – contabilità fiscale e tributaria
Attestato di conseguimento del titolo di Master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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5/10/99 – 16/11/99
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia – Osservatorio fiscale
Corso di formazione per funzionari responsabili di Uffici tributi
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di coordinamento,

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di utilizzo dei computers e delle attrezzature d’ufficio

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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A/B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Trapani,

NOME E COGNOME (FIRMA)
( d.ssa Nunziata GABRIELE )
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