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Curriculum Vitae  
 
 

 

  

Informazioni personali 
 

 

Cognome e Nome Pranteda Carmelina 

Indirizzo    Via Belgio, 1 -  87060 Crosia (CS) 

C.F. PRNCML82C47B774W                                            

Telefono 0983 43125   

E-mail carmelinapranteda@libero.it 

Cittadinanza Italiana 
  

  

Data di nascita 07/03/1982 

Sesso 
 

Stato civile 

Femminile 
 
Coniugata 
 

Esperienza professionale 
 

                                                       Date
Lavoro o posizione ricoperti i

   Principali attività e responsabilità

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                        Date
         Lavoro o posizione ricoperti

         Principali attività e responsabilità

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         Tipo di attività o settore
 

 
 
   18/05/2017 – in corso 
  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
 
  Attività di collaborazione  
    
  Azienda Calabria Lavoro – Via Vittorio Veneto, 60 –  89125 Reggio Calabria  
    
 
 
 
   
 
 20/07/2016 – 20/01/2018 
   Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  
   Tutor Tecnico operativo in ambito di sviluppo ed animazione territoriale e/o dinamiche del 
lavoro nell’ambito del progetto “accompagnamento ed assistenza tecnica per l’attuazione della 
misuta 7.1  

 
  Azienda Calabria Lavoro –Via Vittorio Veneto, 60 –  89125 Reggio Calabria  
   
 
Attività di comunicazione ed animazione territoriale, promozione della misura 7.1;  

  

Date 01/12/2012 – 31/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a  tempo determinato  part – time verticale Cat. D1 ai sensi dell’art. 2 Legge 
regionale 36/2012  "Programma stage 2008" 

Principali attività e responsabilità Contabilità pubblica presso ufficio personale-tributi 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Crosia (CS) Viale Sant’Andrea s.n.c. 87060 Crosia (CS)  

Tipo di attività o settore Attività gestione tributi-personale - Settore finanziario 

 

Melissari
Rettangolo
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Date   01/09/2011 – 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti   Contratto a tempo determinato part – time verticale Cat. D1 ai sensi dell’art. 14 Legge 
regionale 8/2010 e s.m.i. "Programma stage 2008" 

Principali attività e responsabilità   Contabilità pubblica presso ufficio personale-tributi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro   Comune di Crosia (CS) Viale Sant’Andrea s.n.c. 87060 Crosia (CS)  

Tipo di attività o settore   Attività gestione tributi-personale - Settore finanziario 

  

Date   20/10/2008 - 20/10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Stage - vincitrice del bando pubblico Programma stage 2008  

Principali attività e responsabilità    Attività teorica trimestrale di formazione presso Università della Calabria basata sulla gestione 
finanziaria  dell’Ente Locale e sull’analisi giuridica della Pubblica Amministrazione con 
implicazioni amministrative, e caratterizzata da un percorso formativo di analisi dettagliata della 
contabilità pubblica, del diritto amministrativo e dei principali testi normativi che riguardano la 
gestione dell’Ente locale. Attività lavorative, di durata pari a 21 mesi, svolte presso l’Ufficio 
Finanziario e tributario dell’Ente assegnatario e basate sulla contabilità pubblica 

 

Nome e indirizzo dei datori di lavoro   Consiglio Regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova, 89123 Reggio Calabria 
 

Tipo di attività o settore   Settore finanziario del Comune di Longobucco (CS): attività contabile – tributaria 
 

  

Date 2/2006 - 1/2008       6/2008 - 9/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Tirocinio presso Studio Commerciale Tributario 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio commerciale del Dott. De Vico Antonio – Mirto Crosia (CS) 

Tipo di attività o settore Contabilità fiscale 
 

 

Istruzione e formazione 

 

   Data    14/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione per l’ insegnamento delle attività di sostegno indirizzo: scuola sec. II 
grado 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria 

   Data    05/12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità al concorso pubblico per titoli e esame per copertura di posto a tempo 
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comune di Pietrapaola 

   Data    17/07/2013 
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Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento (TFA) per la classe A017 Discipline economico-aziendali 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria 

Data 05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Dottore Commercialista e Revisore contabile  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria 

 

Date 10/2008 – 12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del Corso formativo per Revisori degli enti locali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine dei Commercialisti di Rossano  

 

Data 12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Applicata  
Voto: 110/110 con lode 
Con tesi in ”Flussi commerciali tra l’Unione Europea e i paesi del bacino del Mediterraneo: 
un’analisi gravitazionale dell’impatto delle politiche di preferenza commerciale”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Econometria, Teoria dei giochi,  Economia della crescita, Modelli statistici, Statistica 
economica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria - Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

 

Data 10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia  
Voto: 110/110 con lode 
Con tesi in “Il problema delle asimmetrie informative: il caso dell’olio extravergine di oliva”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia aziendale, Ragioneria, Economia dei mercati agro-alimentare, Matematica 
finanziaria, Economia delle aziende di credito 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria - Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di I livello 
  
 
 
 

 

Data 07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 
Voto: 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria, Economia politica, Scienze delle finanze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale di Rossano  
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

  

Capacità e competenze personali  

  

 
Madrelingua 

 
Italiano 
 

Altre lingue  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Ottimo  Ottimo  Buono  Buono  Ottimo 

Francese   Buono  Buono  Intermedio  intermedio  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

   Capacità e competenze sociali  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

   Attività del tempo libero

Buone capacità relazionali e di comunicazione, interazione e partecipazione a progetti di 
gruppo in ambito scolastico e lavorativo 

 
Buona capacità organizzativa, legata sia al rispetto delle scadenze sia alla capacità di 
adattamento ad ambienti innovativi ed a persone con differenti esigenze e modi di fare. 
Buona predisposizione all’apprendimento ed al lavoro di gruppo 

 
 

Patente europea del computer ECDL, ECDL FULL STANDARD E IT SECURITY 

Sistemi operativi: Windows  

Conoscenza degli applicativi di Microsoft OFFICE 

Applicativi di statistica: software R, Stata 8    
 
 
Cinema, musica, lettura e sport 
 

 

                                          Patente Automobilistica (B)  -  Mezzo proprio   
 

  

  

  

 
                        

La sottoscritta consapevole che, per come disposto all'art.76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica che le informazioni contenute nel presente curriculum 
sono valide ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n.166 del 25 maggio 2001 e relativi allegati. 

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, di essere stata 
adeguatamente informata e di autorizzare il trattamento dei dati personali.  

 
                      Mirto Crosia, 26/01/2019                                                   In  fede    

                                                                                  

Melissari
Rettangolo


