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F O R M 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  CIACCO   MANUELA 
Indirizzo  VIA CAPPELLI INF. – 87040 MENDICINO (CS) 
Telefono  Abitazione: 0984.392615  -   Cell.: 349.5515046 

E-mail    manuelaciacco@gmail.com 
Nazionalità    Italiana 

Data di nascita  06 AGOSTO 1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 a Dicembre 2007 contratto di co.co.co.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto amministratore contabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetti finanziati dal FSE. 
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2007 a Dicembre 2010 con contratto a tempo determinato. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto amministratore contabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rendicontazione progetti finanziati dal FSE, elaborazione buste paga dipendenti, 
redazione dichiarazioni fiscali. 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2010 a tutt’oggi con contratto a tempo indeterminato. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione buste paga dipendenti, redazione dichiarazioni fiscali, gestione conto 
annuale con scadenza trimestrale ed annuale ai sensi del Decreto Legislativo n. 29/93 
e s.m.i., gestione personale atipico (co.co.co.) e con contratto a tempo determinato, 
gestione personale ATO, Redazione di determine di impegno , di conferma di spesa e 
di liquidazione, Gestione del personale provinciale comandato e distaccato presso altri 
Enti, Controllo e aggiornamento delle spese riguardanti il Peg assegnato al Settore, 
Gestione contabilità economica, finanziaria ed analitica, con l’emissione dei mandati 
di pagamenti e reversali di incasso, Gestione annuale della previsione della spesa 
degli assegni fissi del personale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  13.05.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubbliformez 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

• Qualifica conseguita  Il conto annuale 2012 – Strumento di monitoraggio e governo del settore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Institutes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 

• Qualifica conseguita  Lingua inglese – livello avanzato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazioni ciclo di seminari “Sistemi dei Controlli Interni” 

• Qualifica conseguita  Bilancio Sociale – Controlli interni e carta delle autonomie – La riforma dei 
servizi pubblici locali, dall’art. 23 bis al nuovo regolamento – La gestione delle 
partecipate – Decreto Brunetta ed Enti Locali. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01.12.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificato ECDL –European Computer Driving Licence. 

• Qualifica conseguita  Patente ECDL 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19  maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto commerciale, diritto tributario, ragioneria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e 
Revisore dei Conti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2005 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio di Formazione professionale presso lo Studio del Dott. Commercialista 
Salvatore Chianelli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tenuta delle contabilità semplici e ordinarie delle imprese private, contabilità 
analitica e generale, gestione dei bilanci economici e patrimoniali a consuntivo, 
revisione dei costi e dei ricavi, revisione di cassa, salvaguardia degli equilibri di 
Bilancio, operazioni straordinarie, parametri di efficacia e di efficienza previsti nel 
certificato al conto del Bilancio, contabilità e gestione delle associazioni senza scopo 
di lucro, variazioni ed assestamento generale di bilancio, gestione fatture in entrata e 
in uscita, predisposizione dei piano dettagliati degli obiettivi da raggiungere, gestione 
dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, predisposizione dei bilanci di previsione 
annuali e pluriennali, controlli e verifica alle documentazioni di auto-certificazioni, 
cura del diritto di accesso ai documenti contabili,  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
CIACCO Manuela ] 

  

  

 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1999 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria generale e applicata, Analisi e contabilità dei costi, Marketing, Economia 
e Gestione delle Imprese, Legislazione Bancaria, Statistica sociale, Economia del 
mercato mobiliare, Organizzazione delle aziende e amm.ni pubbliche, Diritto delle 
assicurazioni, Economia aziendale, Statistica, Programmazione e controllo delle 
amm.ni pubbliche, Economia regionale, Economia dello sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  -  Vecchio Ordinamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale 

 
• Date (da – a)  1994  -  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “G. Pezzullo” di Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Economia aziendale, Ragioneria, Diritto, Dattilografia, Redazione Lettere 
Commerciali, Economia Politica. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Spiccate capacità relazionali, dotata di spirito imprenditoriale e propositività. 
Dinamica e flessibile. Molto ambiziosa rispetto alla propria specializzazione. 
Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi. 
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistema Operativo Windows: Ottima conoscenza. 
MS Office: Ottima conoscenza. 
Mondo Contabile: Profis, Money. 
Internet e posta elettronica: Ottima conoscenza. 
Conoscenza approfondita della contabilità generale e finanziaria. 
Conoscenza approfondita della consulenza del lavoro. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Conoscenza degli obiettivi stabiliti con il regolamento (CE) n. 1260/99 in materia 

delle disposizioni generali sui Fondi Strutturali (Vademecum e Circolari di 
aggiornamento) e ss.mm.ii.. 
Conoscenza del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo e 
ss.mm.ii. 
Conoscenza della normativa relativa all’obbligo formativo. 
Conoscenza del documento COM(2004) 493. 
Conoscenza della Gestione e coordinamento Risorse Umane. 
Procedure operative per la gestione dei costi e la pianificazione economica di progetti. 

 
PATENTE   Patente tipo B – Mezzo proprio. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2005 al 2009 tirocinio formativo presso lo studio del Dott. Commercialista 

Salvatore Chianelli con la tenuta delle contabilità semplici ed ordinarie delle imprese 
private e degli Enti Pubblici. Gestione delle operazioni straordinarie. 
Nell’anno 2004-2005 ho collaborato con il Prof. Comite Ubaldo dell’Università della 
Calabria per una ricerca sull’organizzazione aziendale delle grandi distribuzioni, 
concentrando l’analisi finale sul caso della ristrutturazione dell’area amministrativa 
degli ipermercati. 

 
 

ALLEGATI  Fotocopia del documento d’identità valido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto del D.lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Cosenza,                                                                    Firma_____________________ 


