Curriculum professionale
Dott.sa Angela Pauciulo
Dati personali

Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 18/04/69
Luogo di nascita: Nocera Inferiore
Residenza: Angri – via R. Raiola, 38.

Istruzione

Istituto tecnico commerciale R. Pucci - Nocera Inferiore (SA)
Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 60/60.
Università degli studi Federico II - Napoli
Laurea in Economia e Commercio anno 1997 a seguito piano di studi con
indirizzo amministrativo –pubblico e tesi in contabilità di Stato e degli enti
locali Con votazione 107/110.
Presso vari enti di formazione per enti locali
Partecipazione corsi di formazione su bilancio di previsione esercizi 20022003-2005-2006-2009, nonché sul rendiconto esercizi 2000-2001-20022004-2005-2007.

Esperienze di lavoro

1997 - 1998
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
Napoli
Piccola collaborazione con la prof. G. Colombini, ordinario cattedra di
contabilità di stato e degli enti locali e contemporaneo stage presso Comune
di Angri per osservare e partecipare alla dinamica di attuazione del nuovo
ordinamento finanziario nell’ente locale, in particolare alla predisposizione
del bilancio di previsione. In pratica, la sottoscritta ha osservato e partecipato
al passaggio dalla vecchia struttura di bilancio di previsione alla nuova
struttura disposta dal Dlgs. 77/95 e ss.mm. confluiti nel T.U.E.L del 2000.
L’esperienza fu attestata dal Segretario Generale Paolo Rispoli.
1998 - 1999
CONSORZIO ASMEZ
Napoli
Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di tutor per corsi di
formazione:
Esperto in contabilità informatizzata
Esperto in computer grafica
1999 -2000
SELENE SERVICE s.r.l
Napoli
Coordinamento attività di segreteria nel settore formazione
Attivita’ di assistenza e consulenza per gli enti locali per formazione bilancio
e peg.
2000 ad oggi
COMUNE DI ANGRI
Salerno
Attività connesse a predisposizione bilanci preventivi e consuntivi, nonché
relative verifiche equilibri e patto di stabilità.

Lingue straniere

Francese, Spagnolo, Inglese livello scolastico.

Conoscenze informatiche

Sistema operativo : windows,vista.
Programmi : word, excel.
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