FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

La sottoscritta CAMPOLO GENOVEFFA DANIELA, nata a Melito P.S. (RC), il
03/03/79, residente in Via Vico Scordino n. 4, Pellaro, Reggio Calabria,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 e
sotto la propria responsabilità

dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

CAMPOLO G. DANIELA
VIA VICO SCORDINO N. 4, PELLARO, REGGIO CALABRIA
0965/358403
3478182215
daniela_campolo@hotmail.com
Italiana
03 MARZO 1979
MELITO P.S. (RC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
data
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Scienze politiche presso Università degli studi di Messina
18 Giugno 2007
Diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto costituzionale italiano e comparato, diritto
del comunità europea, diritto internazionale, diritto privato, diritto amministrativo, diritto
commerciale, diritto tributario, diritto degli enti locali, economia politica, politica
economica, storia economica, sociologia, storia delle istituzioni politiche, storia delle
dottrine politiche, storia dei partiti politici.
Diploma di liceo linguistico; Istituto magistrale sperimentale “T. Gulli”

LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ottimo
ottimo
ottimo

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
sufficiente
sufficiente
sufficiente

ESPERIENZE ALL’ESTERO
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Stage di formazione presso la Università di giornalismo di Mosca (agosto 2000);
• Diploma Jean Monnet Project: “ Historical, juridical, and economics aspects of the
european integration”.( 2001)
347/8182215; daniela_campolo@hotmail.com

• Stage di formazione presso l’università “ M.G.I.M.O.” , Mosca ( agosto 2001);
• Diploma Jean Monnet ( 2001);
• Progetto Erasmus. Esperienza di studio all’estero che ha previsto una permanenza di
otto mesi in Spagna, presso l’Università Autonoma di Barcellona (febbraio 2003 agosto 2003). Con tale programma ho potuto sostenere esami in lingua spagnola e
catalana, che poi mi sono stati convalidati dall’Università italiana.
• Partecipazione al Master “ Tributi locali”(2009) - Ekocommunications Formazione.
• Partecipazione al Master “ Tributi locali”(2010) - Interdata center .
• Partecipazione al Master “Accertamento processo tributario”(2010) - Interdata center .

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Tirocinante come “Dott. Commercialista” presso lo studio di consulenza enti locali
“Interconsulting sas”. ( dal 2007 ad oggi)
• Tirocinante come “ Revisore dei Conti” presso lo studio di consulenza enti locali
“Interconsulting sas”. ( dal 2007 ad oggi)
Collaborazione con Interdata Center sas, studio di consulenza economico aziendale.
• Collaborazione col Dott. Vincenzo Cuzzola, tributarista, revisore e docente di
formazione, per attività di editoria, per le casi editrici Maggioli, Halley , Cel, ed altre,
per la preparazione e stesura di pubblicazioni e volumi aventi come oggetto il diritto
degli enti locali , il pubblico impiego, tributi enti locali, (volumi mirati all’aggiornamento
dell’Ufficio Ragioneria, Tributi, Economato e Risorse Umane ), diritto pubblico
( sistemi elettorali), (dal 2007 ad oggi).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto “Office”, in modo particolare dei pacchetti applicativi
Word, Exel, Pubblisher, Power Point, Acrobat Reader, Paint, e Outlook.
Conoscenza dell’hardware, nonchè del softwares di gestione amministrativa e contabile sia
per privati che per Enti Pubblici “Teamsystem”
Ottima conoscenze di Internet Explorer e di tutti i sistemi operativi (Windows 95, 98, NT,
2000, XP, 7).

PATENTE

A; B.
Automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi della l. 196/2003.

Reggio Calabria, 12. 05. 2010
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