FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Fax
Data di nascita

Pastore Vincenza
Via Marsala 15, 76012, Canosa di P. (BT)
0883/884104
12 maggio 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S. 2012/2013
Ministero della pubblica Istruzione Università e Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/08
Studio Professionale Dott. Commercialista e Revisore contabile Pastore Vincenza,
Via Marsala 15 , 70053 Canosa di P (BT)
Studio contabile, fiscale, tributario.
Libera professionista.
Gestione contabile, fiscale e tributaria aziendale.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/08/2003 - 30/08/2008
Studio contabile, fiscale, tributario.
Collaborazione.
Gestione contabile, fiscale e tributaria aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2001 - 30/06/2003
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, Viale Sardegna 37, 53100 Siena (SI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Scuola secondaria di secondo grado
Docente
Docente di Matematica Applicata

Settore informatico.
Analista funzionale
Occupata con mansione di Analista Funzionale, presso la sede centrale della Banca Monte dei
Paschi di Siena nel settore estero, titoli e finanziamenti
01/09/1999- 28/02/2001
Enterprise SPA, Via Cristoforo Colombo 145 Roma
Settore informatico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analista funzionale
Implementazione programmi informatici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Dal Settembre 2009
Ordine dei dottori commercialisti di Trani
Specializzazione per l’attività di dottore commercialista e revisore contabile.
Attestati di partecipazione ai corsi di : revisione contabile degli enti locali;
economia delle aziende e amministrazioni pubbliche;
diritto tributario;
diritto amministrativo;
gestione e organizzazione degli studi professionali;
analisi delle manovre finanziarie;
controllo di gestione e contabilità direzionale.

Settembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2008-Marzo 2009
Università Luiss Pio di Roma

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di altissima formazione riguardante la Performance individuale, la Performance
organizzativa e il Ciclo di Gestione della Performance , la specificità dell’Ente Locale
Qualifica di valutatore nell’ambito dell’OIV iscritto nell’albo dell’ANCI

Specializzazione per l’attività didattica.
Partecipazione al Master di I° Livello:” La progettazione didattica di sistema e d’aula : sintesi
ologrammatica dei saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento”
Massimo punteggio conseguito: 30 e lode

Settembre 2006-Giugno2008
SSIS PUGLIA, scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario
Specializzazione attività didattica in ambito matematico-informatico
Abilitazione all’ insegnamento secondario per la classe A048 – Matematica Applicata AA 07/08
Massimo punteggio conseguito 80/80

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/09/07
Università degli Studi di Foggia
Materie attinenti alla professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (icrizione al num 1055/A dell'Albo dei
Dottori Commercialisti di Trani) e Revisore contabile (iscrizione al num 153674 del Registro dei
revisori legali)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992-1998
Università degli Studi di Bari
Corso di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
Dottoressa in Economia e Commercio
Votazione finale di 108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
eccellente
buona
buona

Uso costante di Microsoft Office: Word, Excel,Access e Power Point. Uso di Internet e Microsoft
Outlook.
Conoscenza della metodologia dell’Analisi Strutturata.
In ambiente Host: conoscenza CICS, Cobol, lettura tabelle DB2, utilizzo della struttura SQL
Query.
Conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic.
Uso di software per l’insegnamento della matematica: Cabrì, Geogebra

