Curriculum Vitae di Bertucci Angela
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Fax
Email

Bertucci Angela
Viale G. verdi,8/A, 89822, Simbario(Vibo Valentia)
, , , ()
- Mobile 347/3683572
angela.bertucci@alice.it
-

Cittadinanza

Italia
-

Data di nascita

13 - 11 - 1969
-

Sesso

F
-

Aree/Settori Interesse
Settori Interesse
- Bonifica dei Siti Inquinati
- Gestione dei Rifiuti
Aree Interesse
- Gestione degli Appalti Pubblici
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Esperienze professionali
Date

27-11-2013
IN CORSO
Esperto
(29) Ambiente
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati
Studiare Sviluppo SRL- socio unico- - Via Flaminia, 888-00191 ROMA 0669921659
Contratto di assistenza specialistica sulle problematiche relative all'attuazione
degli interventi e nel settore della depurazione e della bonifica dei siti inquinati,
contemplati dalla Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012( Fondo per lo sviluppo e
la coesione, copertura finanziaria, assegnazione risorse presente delibera,
Regione Calabria, settore Bonifiche &#65533; 42.918.620,34 e settore Idrico per
&#65533; 159.850.000,00)- Azioni specifiche a livello Territoriale (DP1800)- CUP
B91I13000000001- Convenzione sottoscritta il 30 aprile 2013.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'

20-07-2011
IN CORSO
REVISORE DEI CONTI
(41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
(180) GESTIONE DEI RIFIUTI
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(182) BONIFICHE DEI SITI INQUINATI
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Curriculum Vitae di Bertucci Angela
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

REGIONE CALABRIA - Controllo di 1 livello, sui progetti POR Calabria FESR 2007/2013, molti dei quali,
afferenti all'Asse III, linee di intervento 3.1.1.1 (gi&#65533; 3.1.1.2), 3.3.2.2,
3.5.2.1, 3.5.1.1, 3.4.1.1.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

20-07-2011
IN CORSO
REVISORE
(29) Ambiente
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati
REGIONE CALABRIA - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Supportare l'Autorit&#65533;; di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013
nell'effettuazione delle verifiche previste dall'art. 13, paragrafi 2-4 del
Regolamento (CE) 1828/2006, ivi compreso il supporto tecnico alle verifiche
propedeutiche all'emissione delle attestazioni di spesa da parte dei Dipartimenti
Regionali e dell'Autorit&#65533;; di Gestione in conformit&#65533;; a quanto
previsto dalla descrizione del sistema di gestione e controllo del POR Calabria
FESR 2007-2013. Contratto REP. 1119 del 17.07.2012- Contratto REP. 1396 del
22.07.2013-Contratto integrativo al contratto REP. n. 1120 del 11.09.2014: "REP.
n. 66 del 18.01.2016".
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-01-2004
IN CORSO
dottore commercialista
(45) Rendicontazione e Certificazine della Spesa dei Progetti
(180) CONSULENZA FISCALE/COMMERCIALISTA
(181) GESTIONE CONTABILITA'
(182) CONSULENTI FINANZIARI
COMMISSIONE TRIBUTARIA - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Rappresentante legale, in qualit# di dottore commercialista, del comune di
Parghelia, in materia fiscale e tributaria.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

20-02-1997
IN CORSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
(34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
(180) Appalti pubblici
(181) CONSULENZA FISCALE/TRIBUTARIA
(182) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
STUDIO PROPRIO - -
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Curriculum Vitae di Bertucci Angela
Breve descrizione attività

ATTIVITA' PRESSO PROPRIO STUDIO, CONSULENZA FISCALE,CONTABILE
E TRIBUTARIA, BUSINESS PLAN, ANALISI DI MERCATO, STUDI DI
FATTIBILITA', CONSULENZA AZIENDALE E SOCIETARIA.
Libero prof.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-06-2011
31-12-2011
CONSULENTE
(41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
(180) ANIMAZIONE TERRITORIALE
(181) GESTIONE DEI RIFIUTI
(182) GESTIONE DEGLI APPALTI
FIELD - Via Massara n.2, Catanzaro -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Componente dello staff operativo della Fondazione FIELD, per la realizzazione
delle attivit&#65533; di affiancamento, supporto, accompagnamento ed
animazione dei sistemi locali e territoriali di cui alle linee di intervento:
1)animazione territoriale, 2) attivit&#65533; laboratoristi, 3) supporto tecnico alla
definizione di strumenti operativi.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

10-11-2008
31-08-2009
FUNZIONARIO CAT. D3 AUTORITA&#65533; DI AUDIT
(34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
(180) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(181) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
(182) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
REGIONE CALABRIA - Via Mol&#65533; -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attivit&#65533; di audit system , verifica e controllo FSE e FESR 2007/2013 e
POR Calabria 2000/2006, per accertare l'efficace funzionamento del sistema di
gestione e di controllo del programma operativo.Formulazione di un parere, in
base ai controlli ed alle attivit&#65533; di audit effettuati sotto la propria
responsabilit&#65533;, in merito all'efficace funzionamento del sistema di
gestione e controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la
correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la
legittimit&#65533; e regolarit&#65533; delle transazioni
soggiacenti.Presentazione alla Commissione di un rapporto annuale di controllo
che evidenzi le risultanze dell'attivit&#65533; di audit dell'anno in questione
conformemente alla strategia di audit del programma operativo.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e

10-11-2008
31-08-2009
FUNZIONARIO CAT. D3 AUTORITA&#65533; DI AUDIT
(29) Ambiente
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
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Curriculum Vitae di Bertucci Angela
responsabilita'

(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati
REGIONE CALABRIA - Via Mole' -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Contratto Attivita'; specialistica di audit System, verifica e controllo FSE e FESR
2007/2013 e POR Calabria 2000/2006, per accertare l'efficace funzionamento del
sistema di gestione e di controllo del programma operativo. Formulazione di un
parere, in base ai controlli ed alle attivit&#65533; di audit effettuati sotto la propria
responsabilita';, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e
controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza
delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimita'; e
regolarita '; delle transazioni soggiacenti.Presentazione alla Commissione di un
rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze dell'attivita' ; di audit
dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma
operativo.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

31-08-2008
07-11-2008
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PROGETTI
(181) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
(182) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Controllo regolarit# amministrativa e tecnica contabile. Parere sul Piano
economico finanziario. Verifiche di cassa.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

12-09-2007
06-11-2008
Revisore Unico dei Conti
(29) Ambiente
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati
Ente pubblico Comune di Serra San Bruno - Attivit&#65533; di collaborazione con l'organo consiliare.Pareri sulla proposta di
bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di
bilancio.Vigilanza sulla regolarit&#65533; contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione dell'entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attivit&#65533; contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, algi adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilit&#65533;. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema del rendiconto, la relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanza della gestione
nonch&#65533; rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttivit&#65533; ed economicit&#65533; della gestione. Verifica e controllo
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programmi e progetti. Referto all'organo consiliare su gravi irregolarit&#65533; di
gestione. Verifiche di cassa.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

09-07-2007
30-03-2014
CTU
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) FINANZA
(181) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Risposte a diversi quesiti mediante diverse modalit# di ricalcolo del saldo di c/c in
riferimento all'anatocismo bancario.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

08-05-2007
07-11-2008
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE
(34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
(180) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
(181) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
(182) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
SUD CALCESTRUZZI SRL - FRAZIONE DI VIBO MARINA -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Controllo regolarit# delle scritture Contabili. Verifica del rispetto della normativa in
materia fiscale, tributaria e societaria.Attivit# di verifica e controllo dei bilanci e
relazione al bilancio in sede di approvazione.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

08-05-2007
07-11-2008
MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(182) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
SUD CALCESTRUZZI SRL - FRAZIONE DI VIBO MARINA -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Controllo regolarit# delle scritture Contabili. Verifica del rispetto della normativa in
materia fiscale, tributaria e societaria.Attivit# di verifica e controllo dei bilanci e
relazione al bilancio in sede di approvazione.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

07-03-2006
07-11-2008
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Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'

REVISORE UNICO DEI CONTI
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(182) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
ENTE PUBBLICO COMUNE DI CESSANITI - -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attivit# di collaborazione con l'organo consiliare.Pareri sulla proposta di bilancio di
previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.Vigilanza sulla
regolarit# contabile, finanziaria ed economica della gestione.Verifica e controllo
programmi e progetti.Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. Referto all'organo
consiliare su gravi irregolarit# di gestione. Verifiche di cassa.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

30-11-2005
31-12-2007
REVISORE DEI CONTI
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(182) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
Ordine dei dottori commercialisti - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività
Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Supporto operativo e assistenza tecnica nell'attivit# dell'Ente.
Altro
-

Date

18-06-2003
11-09-2009
libero professionista, prestazione d'opera intellettuale.
(29) Ambiente
(181) sviluppo della capacit# istituzionale
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati
PATTO TERRITORIALE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Monitoraggio finanziario, verifica,rendicontazione, certificazione della spesa dei
progetti e consulenza per il supporto al nulla osta erogazione contributo ai
soggetti beneficiari, strumenti per la finanza di progetto. (circolare n. 900315 del
14.07.2000 rappresenta una delle principali norme di attuazione della L 488/92)
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e

30-11-2000
01-01-2014
CTU
(10) Finanza Amministrazione e Revisione
(73) Consulenti Finanziari
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responsabilita'

(74) Consulenza Fiscale / Commercialista
(196) Gestione Contabilità
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

CTU nella causa Raffaele Antonio/BNL spa RGAC 260/1998, giudice relatore
d.ssa Patrizia Pasquin.CTU nella causa Cricenti/banca Comm. Italiana spa
RGAC 66/2000 giudice rel. d.ssa Francesca Romano. CTU nella causa
Gentile/BNL spa RGAC 361/1999 giudice relatore d.ssa Francesca Romano.CTU
nella causa SLM/BNL spa RGAC 1272/1999 giudice rel dr Francesca Romano.
CTU nella causa BRATH/INTESA GESTIONE CREDITI spa RGAC 554/2000
giudice dr Francesca Romano.CTU nella causa Amendola/Intesa Gestione
Crediti spa RGAC 58/2001 , giudice dr Francesca Romano.CTU nella causa
Ferdinando Gino/BNL RGAC 800890/1998, giudice relatore Patrizia Pasquin.
CTU nella causa D'Andrea BNL spa.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

16-11-2000
06-11-2008
REVISORE UNICO DEI CONTI
(34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
(180) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E PROGETTI
(181) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(182) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
ENTE PUBBLICO COMUNITA' MONTANA DELLE SERRE CALABRE - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attivit&#65533; di collaborazione organo consiliare. Pareri sulla proposta di
bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni.Nei pareri
&#65533; espresso un motivato giudizio di congriuita , coerenza, di
attendibilit&#65533; contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti. Nei pareri sono suggerite all'Organo Consiliare tutte le misure atte ad
assicurare l'attendibilit&#65533; delle impostazioni.Vigilanza sulla
regolarit&#65533; contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese,
all'attivit&#65533; contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza
della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilit&#65533;. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto.Referto all'Organo
consiliare su gravi irregolarit&#65533; di gestione.verifiche cassa.numero pareri
rilasciati, esperienza presso comunit&#65533; montana, n.32.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di

29-06-2000
11-07-2005
SINDACO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
(181) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
(182) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
TROPEA SRL - S. MARIA DI RICADI -
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lavoro
Breve descrizione attività

Controllo sulla correttezza delle scritture contabili. verifica del rispeto della
normativa in materia fiscale, tributaria e societaria.Attivit# di verifica e controllo
dei bilanci e relazione al bilancio in sede di approvazione.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

28-06-2000
20-06-2003
SINDACO SUPPLENTE COLLEGIO SINDACALE
(34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
(181) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
(182) AUDITOR
VIBO SVILUPPO S.P.A - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Controllo della regolare tenuta della contabilit#. Rispetto della normativa in
materia fiscale, tributaria e societaria. Relazione al bilancio, in sede di
approvazione.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-12-1999
10-03-2006
REVISORE UNICO DEI CONTI
(44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
(180) GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
(181) VERIFICA E CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
(182) RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEI PROGETTI
ENTE PUBBLICO COMUNE DI SIMBARIO - -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attività di collaborazione con l'Organo consiliare, pareri sulla proposta di bilancio
e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, vigilanza sulla regolarit#
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione
delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivit# contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilit#.Verifica e controllo programmi
e progetti. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto, la relazione contiene l'attestazione
sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonch# rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivit# ed
economicit# della gestione. Referto all'organo consiliare su gravi irregolarit# di
gestione, verifiche di cassa.Numero pareri rilasciati nel campo della revisione
contabile, comune simbario,n.26.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

07 - 07 - 2015
Corso di Perfezionamento - Progetto tematico settoriale per lo sviluppo delle
competenze e lo scambio delle esperienze nell'ambito delle attivit&#65533; di

Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al PIano Regionale di Gestione dei Rifiuri e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati
Componente Gruppo di Supporto Specialistico - area giuridica ed economico-gestionale

Bertucci Angela Ver. 234 del 27 - 06 - 2016 Pagina 8 di 14

Curriculum Vitae di Bertucci Angela
Controlli di I livello.
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Formez PA
18
Durata 18 ore, trattazione dei seguenti moduli: a) diritto nazionale e diritto
dell'Unione Europea. b) affidamento dei contratti pubblici; C) esecuzione dei
contratti d'appalto e prevenzione della corruzione.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

07 - 05 - 2011
Master Universitario secondo livello - profili, ruoli e compiti del dirigente scolastico
nel sistema dell'autonomia

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

LUSPIO LIBERA UNIVERSITA'
12
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

14 - 07 - 2010
Master Universitario secondo livello - "DIRIGENTI NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE"

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE"
12
Tesi finale: "I sistemi di gestione e controllo: controlli di primo livello, FESR
2009/2010."
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

07 - 12 - 2006
Master Universitario secondo livello - MASTER POST LAUREA #AUDITING E
CONTROLLO INTERNO#ORIENTAMENTO ENTI PUBBLICI

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

UNIVERSITA# DI PISA
12
frequentato con successo.tesi di master: il controllo interno e la prevenzione dei
rischi.CFU 60.
-
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

14 - 01 - 2006
Titolo di Studio Post-Laurea - corso di alta formazione in auditing e controllo di
gestione nelle amministrazioni pubbliche

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Università di Pisa- Ordine dei dottori Commercialisti
6
frequentato con successo
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

17 - 06 - 2000
Titolo di Studio Post-Laurea - CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE
PRESSO UNIVERSITA'PUBBLICA "DOCENTE PROGETTISTA NEL
PROCESSO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA"

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Università della Calabria
24
Il corso ha avuto durata biennale (300 ore), e si è concluso con il superamento di
un esame finale, strutturato con un esame orale su ogni modulo del corso ed una
tesi finale.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

28 - 09 - 1999
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - REVISORE CONTABILE

Albo tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia
0
iscritta al n. 81447 dell'Albo dei revisori contabili.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

28 - 09 - 1999
Abilitazione Professionale - REVISORE CONTABILE

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI TENUTO PRESSO IL MEF
0
iscritta al n. 81447 del Registro dei REVISORI LEGALI tenuto presso il MEF, con
iscrizione in corso di validit#
-
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

20 - 05 - 1999
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - REGISTRO DEI CONSULENTI
TECNICI DI UFFICIO

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

20 - 05 - 1999
Abilitazione Professionale - REGISTRO DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

20 - 02 - 1997
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Dottore Commercialista
Revisore Contabile ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, circoscrizione di Vibo
Valentia.
0
iscrizione Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fra gli esercenti
la libera professione di dottore commercialista.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

20 - 02 - 1997
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - DOTTORE COMMERCIALISTA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
0
iscritta al numero 109 sez.A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Vibo Valentia.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali

29 - 11 - 1996
Abilitazione Professionale - Dottore Commercialista
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tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Università degli studi di Messina
0
superamento esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore commercialista.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

23 - 04 - 1994
Diploma di specializzazione - SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE BIENNALE
insegnamento MMINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
24
Il corso ha avuto durata biennale, e si è concluso con un esame orale su ogni
modulo disciplinare del corso, e la discussione della tesi finale.
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

28 - 10 - 1994
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Economia e commercio (Scienze
dell'economia - 64/S)
Università degli studi di Messina

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

21 - 09 - 1992
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - DIPLOMA DI CANTO (Musicologia e
beni musicali - 51/S)
CONSERVATORIO DI MUSICA "TORREFRANCA" VIBO VALENTIA

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

75/100
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1988
Maturità tecnica commerciale
ITC di Serra San Bruno
60/60
-

Pubblicazioni
Tipo

Monografia
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Titolo
Argomento
Editore
Data Pubblicazione

Controllo interno e prevenzione dei rischi.
Economico- gestionale
Luigi Pellegrini- Management - Collana Thesaurus Scientifica
30 - 11 - 2015

Lingue
Lingua
Autovalutazione

Inglese (Con 1 attestato/i)
Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B2
Comprensione Lettura: Livello Autonomo B2
Produzione Orale: Livello Autonomo B2
Interazione Orale: Livello Autonomo B2
Scrittura: Livello Autonomo B2
BRITISH INSTITUTES ESOL CERTIFICATE REGISTERED CERTIFICATE N.
1216 FINAL RESULT 82/100 ca 750 ore studio anno accademico 2011 B2
VANTAGE (COUNCIL OF EUROPE) DATE 24.05.2011

Note
Lingua
Autovalutazione

Francese ( )
Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C2
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C1
Produzione Orale: Livello Padronanza C2
Interazione Orale: Livello Padronanza C1
Scrittura: Livello Padronanza C2

Note
Capacità e competenze
personali
Possesso ECDL

Si
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici
per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni
Capacità e competenze
sociali

Si

Eccellenti capacità e competenze relazionali, acquisite in situazioni di lavoro e
non, in cui è essenziale il lavoro di squadra. Attidudine al lavoro di gruppo, alta
capacità di interagire con soggetti esterni (tra cui organi nazionali e comunitari) e
di sviluppare con essi modalità di lavoro incentrate sul principio partenariale.
-

Capacità e competenze
organizzative

Eccellenti capacità e competenze organizzative, acquisite in situazioni in cui è
essenziale il lavoro in team.
-

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenze informatiche: linguaggio di programmazione visual basic: OTTIMO
TURBO PASCAL 7.0: BUONO APPLICATIVI: ACCESS, EXCEL, FRONT PAGE,
TOOLBOOK, POWER POINT, PUBLISHER, WORD; OUTLOOK.
-

Capacità e competenze
artistiche

Esecuzioni pianistiche livello medio – alto.
-

Altre capacità e competenze
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Patente

ECDL
-

Ulteriori informazioni

PON 2002, Progetto FSE misura 1- Azione 1.3, attestazione frequenza corso per
complessive ore 36, realizzazione pacchetti Power Point e Front
Page.Superamento esami ECDL in data 24.06.2002.Conseguimento diploma di
Specializzazione Polivalente, biennale, conseguito il 20.04.94, per l'ordine di
scuola secondaria, con votazione di 30, previsto dagli artt. 8 e 10 del
D.P.R.31.10.1975 n.970.Frequenza corso di formazione dal 15.03.2006 al
23.05.2006,PON ANNUALITA'2005,Cod. prog.3.2-2005-390, "PREVENZIONE E
RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE E PER IL RIENTRO DEL DROP OUT" ,titolo
progetto "Ragazzi difficili?", durata del corso 50 ore.Progetto MIUR "Scuole a
Rischio" C.M. N° 40 del 06/04/2004,corso di formazione dal 10.11.2005 al
27.02.2006,complessive 23ore, tematiche affrontate: educazione socio affettiva
secondo il metodo di Gordon, analisi e lettura dei gruppi.Componente
Commissione Inventario presso il Liceo Scientifico "Berto".Attestato frequenza
corso percorso A "Informatica di base" e "Attività in rete", negli anni 2002-2003 e
2003-2004, per complessive 120 ore.Componente del gruppo di collaudo per il
progetto PON n.1999IT051PO013"CENTRO RISORSE CONTRO LA
DISPERSIONE SCOLASTICA E LA FRAMMENTAZIONE
SOCIALE"-"BIBLIOTECA ED EMEROTECA".Componente nel gruppo di
progetto,PON n.1999IT051PO013 Misura 4,Azione 4.1 "CENTRO RISORSE
CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA FRAMMENTAZIONE
SOCIALE"-"Attrezzatura per disabili".Componente progetto "Orientamento"
presso ITIS "FERMI".Incarico in qualità di esperto, progetto MIUR-USR
CALABRIA "Scuola a Rischio", MOdulo:Autoimprenditorialità, durata contratto dal
14.02.2006 al 31.05.2006.Attestato di partecipazione Progetto S.O.F.I.A(Studi
Orientamento Formazione per Internal Auditors), Regione Calabria-FIEL-FSE,
per complessive ore 84.
-

Allegati
Dichiarazioni
Consenso Privacy
Consenso estrazione

Si
Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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