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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  CHIAPPETTA CARMENIDA 
Indirizzo  VIALE GIACOMO MANCINI ANG. VIA GIULIA PAL. SEIEMME – 87100COSENZA 
Telefono  0984.814863 

   
E-mail  cchiappetta@provincia.cs.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11.07.1972 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 dal 01/011/2013 adoggi 
 
 
 
 

 dal 01/05/2013 al 31/10/2013 
 
 
 
 

 dal 01/07/2012 al 30/04/2013 
 
 
 

 
 dal 20/12/2010 al 30/06/2012 

 
 

 
 dal 27/08/2007 al 26/09/2010 

 
 
 

  
 

 daottobre2003 a maggio 2007 
 
 
 

 dal 2000 ad oggi 
 

 

  
 
Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza,  Settore Mercato del 
lavoro – Servizio disabili, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato – 
inquadramento: categoria giuridica D1. 
 
Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Mercato del 
lavoro – Servizio disabili, rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato – 
inquadramento: categoria giuridica D1. 
 
Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Mercato del 
lavoro – Servizio disabili, rapporto di lavoro a tempo pienoe ed indeterminato – 
inquadramento: categoria giuridica D1. 
 
Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Mercato del 
lavoro – Servizio disabili, rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a 26 ore 
settimanali – inquadramento: categoria giuridica D1. 
 
Dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Mercato del 
lavoro – Servizio disabili, rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, 
inquadramento: impiegato di concetto direttivo 
 
Contratti di collaborazione a progetto e occasionali con l’Amministrazione 
Provinciale di Cosenza, inquadramento: impiegato concetto direttivo 
 
 
Collaborazione con professionisti in materia di consulenza fiscale, commerciale 
e tributaria alle imprese ed in materia di finanza agevolata. 
 
Tra le attività svolte si evidenziano: 

 Periodo 2014: attività di supporto a professionisti per richieste di 
finanziamento a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013 Asse V – 
Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile per lo sviluppo di attività 
imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio 
e della produzione culturale: Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio 
Culturale Regionale (Ambito I). 

 Periodo 2013: attività di supporto a professionisti per la redazione di 
domande di agevolazione finanziaria, a valere sulle risorse previste dal 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2013. 

 Periodo 2012: attività di supporto a professionisti per la redazione di 
domande di finanziamento a valere sul POR Calabria FESR 2007-
2013Asse VII – Sistemi produttivi, Linea di intervento 7.1.3.2 – Azioni 
per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa, 
MezzanineFinancing – Fondo regionale per il sostegno agli investimenti 
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delle PMI, Ente erogatore: Fincalabra S.p.a. 

 Periodo 2011:  
- attività di supporto ad iniziative presentate, ai sensi della lettera i) 

dell’art.65 della L.R. n.13/85, da imprese, fondazioni, associazioni, 
cooperative e organismi vari attivi nel campo della organizzazione 
di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, ricreative e di 
intrattenimento; 

- attività di supporto a professionisti per la gestione di progetti volti ad 
incrementare l’efficienza “gestionale” e “commerciale” di PMI 
Calabresi che, attraverso la concessione di contributi in regime de 
minimis (nell’ambito del FESR 2007-2013-Asse 1, Ob 
specifico:1.2, Ob operativo 1.2.3; Linea di intervento 1.2.3.1 
“Azioni per l’innovazione Digitale delle imprese e delle reti di 
imprese”), hanno realizzato azioni per l’innovazione tecnologica; 

- attività di supporto a professionisti per la gestione di progetti di PMI 
industriali e di servizi già operative che, con la partecipazione al 
bando PIA,hanno avuto la necessità di realizzare Piani di Sviluppo 
Aziendale, nell’ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel 
territorio cosentino. 

 Periodo 2010: attività di supporto a professionisti per la gestione di 
progetti di avvio di microimprese con la partecipazione al Bando “PIAIG 
– Pacchetti Integrati di Agevolazione Imprese Giovanili.- Concessione di 
agevolazioni agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova 
costituzione”. 

 Periodo 2010: attività di supporto per la gestione di progetti di avvio di 
“nuova attività ricettiva alberghiera”, nell’ambito del POR Calabria 
2000-2006 Asse I Risorse naturali misura 1.10 azione 1.10.b. La 
collaborazione, in particolare, ha riguardato lo studio di pre-fattibilità e di 
start-up di imprese interessate ad accedere ai fondi strutturali.   

 Periodo 2009: attività di supporto per progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione di interventi di cui al PSR Calabria 2007-2013, Misura 
312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese”. 

 Periodo 2009: attività di supporto per la gestione di interventi di cui al 
POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 1 “Potenziamento 
e Riqualificazione delle Strutture (Centri) di Aggregazione Giovanili 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ ChiappettaCarmenida ] 

 Per ulteriori informazioni: 
carmenida.c@alice.it 
fax. 0984-484951 
cell. 339-2464661 

  

 

Esistenti”.  
L’attività di collaborazione è consistita soprattutto in workshop di 
fattibilità e nel supporto alla progettazione esecutiva a favore di un Ente 
locale del cosentino. 

 Periodo 2004-2006: attività di supporto per progettazione, monitoraggio 
e valutazione nei confronti di aziende di nuova costituzione, nell’ambito 
del POR Calabria 2000-2006 Asse I Risorse naturali misura 1.10 
azione 1.10.b. La collaborazione ha riguardato prevalentemente lo 
studio di prefattibilità, lo start-up, il monitoraggio e la rendicontazione 
per imprese che hanno avuto all’accesso ai fondi strutturali nell’ambito 
della Rete Ecologica Regionale, infrastruttura naturale e ambientale  
rispondente alla creazione di iniziative di sviluppo sostenibile in aree di 
elevato valore ambientale.  Tale attività ha reso possibile avviare sul 
territorio della provincia di Cosenza oltre dieci attività di ospitalità diffusa 
di B&B e tre attività sportive eco-compatibili. 

 Periodo 2000 – ad oggi: Supporto a consulenti e 
professionistispecializzati in materia di finanza, ed in particolare 
nell’attività di pianificazione e gestione finanziaria di PMI per 
l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito di progetti di finanziamento 
industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo. 

 Periodo 2000 ad oggi: Affiancamento nella predisposizione di business 
plan finanziari, reporting e attività di monitoraggio necessari nei 
rapporti tra banca ed impresa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 nel 2013 

 
 
 
 

 nel 2012 
 
 
 
 
 
 
 nel 2011 
 
 
 
 
 

 Partecipazione al corso di formazione “Professionisti 
dell’Europrogettazione” tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Cosenza. 
 

 Qualifica professionale e attestato di partecipazione di “esperto in 
tecniche di progettazione per lo sviluppo locale ed internazionale”, 
rilasciato dal “Consorzio Laif di Rende (CS), valido agli effetti della 
Legge Quadro 845 del 21 dicembre 1978 e della legge della Regione 
Calabria n.18 del 19 aprile 1985.  
 

 Partecipazione al “corso di perfezionamento e specializzazione per 
mediatori civili”,  riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economicodel 
18 ottobre 2010 e PDG 4 novembre 2010, organizzato dall’Ente 
“Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 

 ITALIANO 
INGLESE 
 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Lavorare con altre persone  in un ambiente multiculturale e dinamico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 -Esperienza maturata attraverso collaborazione con studi commerciali nella 
progettazione e rendicontazione amministrativa-contabile nell’ambito della 
finanza agevolata per  aziende pubbliche e privati; 
- Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti; 
- Capacità di organizzazione e gestione di iniziative aziendali; 
- Esperienza in progettazione di imprese; 
- Attività di budgeting; 
- Capacità di problem-solving 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
- Qualifica professionale (con rilascio di attestato di partecipazione  valido 
agli effetti della legge quadro 845 del 21 dicembre 1978 e della legge della 
Regione Calabria n. 18 del 19 aprile 1985) in  “Esperto in tecniche di 
progettazione per lo sviluppo locale ed internazionale”. 
- Qualifica di mediatore civile conseguita a seguito di percorso di 
perfezionamento e specializzazione per mediatori della durata di 54 ore, 

 
 dal 2001 

 
 

 dal 2001 
 
 
 

 dal 2001 
 
 

 nel 1996 
 
 

 nel 1990 
 
 

 Iscrizione all’O.D.C.E.C.  di Cosenza. 
 
 

 Iscrizione nel registro dei revisori legali (gia’ revisori contabili), tenuto 
dal Ministero della Giustizia. 

 
 Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei 

conti. 
 

 Diploma di laurea in Scienze Economiche e Sociali (vecchio 
ordinamento), conseguito presso l’Università degli Studi della Calabria. 

 
 diploma di maturità scientifica conseguito c/o liceo Scientifico Statale 

“G.B. Scorza” di Cosenza con votazione 60/60.  
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acquisita, a seguito superamento di esame finale, il 17/03/2011 presso la 
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze. 
- iscrizione nel registro dei revisori legali (gia’ registro dei revisori 
contabili) c/o Ministero della Giustizia al n° 122730 con D.M. 18/12/2001 in G.U. 
n.1 del 04/01/2002. 
- Iscrizione c/o l’O.D.C.E.C. di Cosenza al n. 501/a dal 28/03/2001 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguito 
nella II^ sessione dell’anno 2000 c/o UNICAL,Universita’ degli Studi della 
Calabria – Campus Arcavacata di Rende (CS). 
 
Competenze informatiche: 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (tutte le versioni) 
Ottima conoscenza dei programmi della suite Microsoft Office 
Ottima conoscenza ed utilizzo di internet 
Ottima conoscenza di software Gestionali 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Specializzazioni: 

- Consulenza fiscale, societaria, contabile e commercialea società di capitali 
e di persone. 

- Controllo di gestione budget per società commerciali. 
- Perizie , Stime, Valutazioni di Aziende:Perizie di stime per valutazioni 

volontarie di Aziende e rami di Aziende. 
- C.T.U. presso il Tribunale di Cosenza, esperto in anatocismo bancario. 
- Start-Up Aziendali e finanziamenti:assistenza e redazione domande per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte di Enti e P.M.I., 
partecipazione a bandi regionali e nazionali; 

- Accompagnamento e ricerca di finanziamenti per start-up  di aziendenuove 
e/o già costituite. 

- Attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo della spesa per progetti 
finanziati da fondi nazionali, regionali e comunitari. 

 
Nel periodo dicembre 2012- marzo 2013 ha organizzato, in qualità di Consigliere 
delegato della Commissione Finanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Cosenza, il corso di formazione “Professionisti 
dell’Europrogettazione”, rivoltoa dipendenti di Enti pubblici e privati nonché ai 
professionisti iscritti aOrdini di categoria. 

   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
dal 2008  ad oggi: 
 
 
 
dal 2012 ad oggi:  
 
 
dal 2008 al 2012: 

  
 
Componente Consiglio Direttivo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Cosenza 
 
Componente delegata delle Commissioni: Finanza, Esecuzioni Immobiliari 
(Custodia giudiziaria) e Procedure concorsuali, istituite presso l’O.D.C.E.C. di 
Cosenza 
Componente della Commissione “diritto societario e arbitrato” istituita presso 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ ChiappettaCarmenida ] 

 Per ulteriori informazioni: 
carmenida.c@alice.it 
fax. 0984-484951 
cell. 339-2464661 

  

 

 
dal 05/05/2009 ad oggi: 
 
 
 
 

 

l’O.D.C.E.C. di Cosenza 
Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’O.D.C.E.C. di Cosenza 
 

  La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della legge 675/96. 
Cosenza, lì 12/02/2015 
 

   
       FIRMATO 
         Dott.ssa CarmenidaChiappetta 
           


