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CIACCIOFERA VANESSA
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ITALIANA
27 AGOSTO 1975 - PALERMO

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Dal 1996 – a tutt’oggi
•

Segreteria amministrativa presso Società “I:F:A: - Istituto Formazione Assicurativa”

•

Collaborazione contabile occasionale con la Società “C.E.T.C.A. s.r.l. – Centro
Elaborazione Tecnico Contabile Aziendale”

•

Libero professionista in qualità di Consulente Informatico

•

Docente di istituto IGEA nelle materie: Geografia Economica e matematica

•

Praticante presso studio associato Dottori Commercialisti

•

Abilitata alla professione di dottore commercialista e revisore contabile

•

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario dei
Tribunali di Palermo e Termini Imerese al n. 1931/A dal 20/01/2009

•

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 154420 dal 12/02/2009

•

Libero professionista in qualità di Dottore Commercialista

•

Conciliatore Societario Professionista dal 11/05/2009

•

Autorizzata al rilascio del Visto di Conformità dal 07/04/2010

•

Mediatore Civile Professionale dal 12/12/2010

•

Responsabile sede secondaria di Organismo di Mediazione dal 2011

•

Iscritta nell’albo degli arbitri della C.C.I.A.A. di Palermo dal 2012

•

Iscritta nell’elenco dei Revisori di cooperative al n. Rev/129 dal 17/04/2013

•

Consulente fiscale dal 2012 di cooperative in liquidazione coatta amm.va

•

Componente il Collegio Sindacale di società per azioni con capitale sociale di oltre 2
mln di Euro ed operanti nel territorio nazionale

•

Revisore unico di Fondazioni

•

Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Cassa Regionale per il
Credito alle Imprese Artigiane (C.R.I.A.S.)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1994
I.T.C. “Libero Grassi” Palermo
Materie giuridiche ed economiche
Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
Istruzione di secondo grado
2003
Università di Palermo; facoltà di Economia e Commercio
Materie economiche, contabili e giuridiche
Laurea in Economia e Commercio
Istruzione universitaria
2009
“Istituto Lodo Arbitrale” ente di formazione accreditato
La conciliazione societaria
Attestato di Conciliatore Societario Professionista

2009
“IPSOA “ Scuola di formazione accreditata
Materie economiche e giuridiche
Diploma di specializzazione sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo

2010
“Istituto Lodo Arbitrale” ente di formazione accreditato
La mediazione civile
Attestato di Mediatore Civile Professionista

2011
“Camera di Commercio di Palermo”
L’arbitrato in ambito nazionale ed internazionale
Attestato di arbitro

2013
“ConfCooperative Sicilia”
Corso di formazione per revisori di cooperative
Attestato di revisore di cooperative

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
FRANCESE - INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Titolare di proprio studio professionale
Responsabile sede secondaria Organismo di Mediazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo computer
Patente europea d’informatica rilasciata dal “AICA - Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico”

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente guida tipo “A” moto – tipo “B” auto
• Partecipazione al corso “La programmazione e il controllo di gestione per le piccole e
medie aziende”, della SDA BOCCONI
• Partecipazione al corso “L’analisi di bilancio in ottica consuntiva e preventiva”, della
SDA BOCCONI
• Partecipazione al corso “La valutazione del capitale economico d’azienda”, della SDA
BOCCONI
• Partecipazione al corso “Il nuovo diritto societario”, della AGORA’ – Ricerca e
Formazione
• Partecipazione al corso “Il bilancio d’esercizio delle PMI dopo la riforma dei principi
contabili nazionali”, della SDA BOCCONI
• Partecipazione al corso “L’analisi di bilancio”, della Fondazione Luca Pacioli
• Partecipazione al corso “L’impatto degli studi di settore in UNICO – la difesa dagli
accertamenti e la dichiarazione dei redditi dei soggetti IRPEF”, della ITAL STUDIO
• Partecipazione al corso “Regole fiscali per i professionisti e le novità fiscali”, della
ITAL STUDIO
• Corsi formazione permanente, della DIDACOM
• Corsi di aggiornamento professionale in diversi istituti di formazione.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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