FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (dal-al)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Princip. Mansioni, responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Cognome
Luogo di
nascita
Luogo di residenza

Ragusa

Giarratana
C.A.P. 97100 Nazionalità Italiana
E-mail ritaceciliapassalacqua@gmail.com

Nome
Data di
nascita
Via

Rita

08/03/1966

Martiri n.41
Stato Civile coniugata
Tel. 0932-642764
Cell. 3387488077

- Tirocinio dell’attività professionale di dottore commercialista dal 1991.
- Esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista dal 1993.
- Associata dal 1995 al 2007ad uno studio tra professionisti per lo svolgimento
dell’attività di dottore commercialista.
- Revisore dei Conti presso il comune di Giarratana per due mandati dal marzo
1995 al marzo 2001.
-Revisore dei Conti presso il comune di Monterosso Almo per il triennio
2004/2007- 2007/2010.
- Componente del nucleo di valutazione e di controllo interno del Comune di Giar
ratana dal 10/5/2001 al 10/5/2007e dal 25/6/2007 a tutt’oggi.
- Componente del collegio dei Revisori dei Conti n.16 di Ragusa - Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Giarratana – Istituto Comprensivo “ Madre Teresa di
Calcutta” di Monterosso Almo, per il quadriennio 2006/2010 – 2011/2015.
- Svolgimento della funzione di Consulente Tecnico del giudice per fallimenti e perizie presso il Tribunale di Ragusa.
- Svolgimento dell’attività di insegnante di diritto, economia, scienze delle finanze,
economia aziendale, geografia economica dal 1998.
Titolo di
Studio
Anno conseg
Qualifiche
possedute

Date (dal- al)
Nome e tipo di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Passalacqua

Laurea in Economia e
Commercio

Specificare

Università di Catania

1991 voto 105/110

- Abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista dal
21/10/1992.
- Abilitata all’insegnamento nella classe di concorso A19 (discipline
giuridiche ed economiche) dal 24/05/01.
- Abilitata all’insegnamento nella classe di concorso A039 (Geografia
economica).
- Conseguito Master di I livello in discipline per la didattica in :
“ Teoria e metodologia del diritto” il 19/3/2007.

PATENTE Si
ISCRIZIONI

No

Categoria

B Automunita

Iscritta all’ordine dei Dottori
Commercialisti di Ragusa per i
tribunali di Ragusa e Modica al n.
151 dal 15/2/1993.
Iscritta al registro dei Revisori Ufficiale dei Conti al n.78443 con
provvedimento del 7/6/1999 pubblicato sulla G.U. IV serie Supp.
N.50 del 25/6/1999.
Iscritta all’elenco dei C.T.U. c/o il
Tribunale di Ragusa al n. 62 dal
16/11/1994 categoria commerciale.

Appartenenza categorie protette Si
TRASFERIMENTI Disponibilità al trasferimento
Si
No

In ambito

No

Provinciale, Regionale, Nazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
Riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

LINGUE STRANIERE LINGUA: Inglese
Livello: Buono Discreto
INFORMATICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

Sufficiente

Mediocre

Letto

Parlato

Scritto

Certificato

Windows – pacchetto Office 2000
Word-Excel-Acess –Internet-Intranet

PROGRAMMA, SISTEMA OP., LINGUAGGIO:
Livello: Buono Discreto Sufficiente Mediocre

Certificato

Ottime capacità relazionali e disponibilità al lavoro sia personale che di gruppo;
Mi riesce spontaneo instaurare rapporti umani ed entrare in empatia con persone in difficoltà ;

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

Ottima capacità organizzativa, sia personale che di gruppo acquisita sia attraverso corsi di
formazione professionali sia attraverso lo svolgimento e l’organizzazione dell’attività professionale.

Buono uso del computer.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate

Spiccata capacita’ di lavorare in
Team per grandi obiettivi comuni
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge
675 del 31/12/1996.

Ragusa li, 30/12/2015

F.to

