
SCHEMA “B” 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIURDANELLA CONCETTA 

Indirizzo  271/D, VIA RESISTENZA PARTIGIANA , 97015 MODICA (RG ] 
Telefono  0932/753018 

Fax   
E-mail  concettagiurdanella@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03/09/1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1980 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 Titolare di Studio Professionale Consulenza del Lavoro e fiscale  

 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei rapporti con gli enti pubblici, contabilità e bilancio per le aziende, consulenza del 

lavoro alle aziende 
 

• Date (da – a)   DAL 09/05/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 Socia Fondatrice dell’associazione Ipso Facto  

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fini di lucro 

• Tipo di impiego  Socia fondatrice 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)   DAL FEBBRAIO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

 Socia fondatrice della Cooperativa Oltre la luna Coe 

 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Vice presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei rapporti con gli enti pubblici, organizzazione eventi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Triennale in Scienze del Governo e dell’amministrazione presso 
Università degli studi di Catania  

 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, economia, diritto privato,  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Diploma Master di specializzazione dall’accertamento al processo 

tributario 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, economia, diritto privato,  

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)   

   
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corsi di Formazione su diritto del lavoro e su diritto tributario 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro, diritto tributario,  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Master “Offerta Turistica Integrata in Val di Noto” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto del turismo, diritto civile 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Ragioniere (IGEA), I.T.C. “Archimede” Modica 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Ragioniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 



  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono,  
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono,  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 

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. 

 • Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 139269 

 

• Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa al n.135 

 

• Ricoperta per tre anni la carica di Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa. 

 

• Ricoperta per tre anni la carica di Tesoriere dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Ragusa. 

 

• Ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
presso società consortile a partecipazione pubblica 

 

• Componente del Collegio dei Revisori Contabili presso una società a 
partecipazione  pubblica 

 

• Ricopre la carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili di 
una s.p.a. 

 

• Ricopre la carica di liquidatore presso due società Srl 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

  



indicate. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:       Firma: 
 

 



 


