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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  EMANUELA CAIONE 

Indirizzo  Via Rossini, 11  ARNESANO(LE) 
Telefono  0832/327687    cell. 348/0141875 

Fax   
E-mail  emanuelacaione@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27 novembre 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012- LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ARNESANO  
VIA DE AMICIS – ARNESANO(LE) 

• Tipo di azienda o settore  UFFICIO FINANZIARIO – ENTRATE COMUNALI 
• Tipo di impiego  INCARICO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento delle entrate comunali su c/c postali e bancari, emissione reversali, caricamento 
dati sul bilancio comunale 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011- DICEMBRE 2011 (10 MESI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ARNESANO  

VIA DE AMICIS – ARNESANO(LE) 
• Tipo di azienda o settore  UFFICIO FINANZIARIO – ENTRATE COMUNALI 

• Tipo di impiego  INCARICO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 
• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento delle entrate comunali su c/c postali e bancari, emissione reversali, caricamento 

dati sul bilancio comunale 
• Date (da – a)  APRILE- MAGGIO  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale Professionale “Leonardo da Vinci” 
Gallipoli (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale Superiore di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera nell’ambito  del Progetto Asse IV POR Puglia FSE 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento  e sviluppo del modulo “Economia Tecnica Turistica” per 10 ore lavorative 
• Date (da – a)  FEBBRAIO - MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale Professionale “Leonardo da Vinci” 
Gallipoli (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale Superiore di II grado 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera nell’ambito  del Progetto Asse IV POR Puglia FSE 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento  e sviluppo del modulo “La Cooperazione” per 12 ore lavorative  
• Date (da – a)  NOVEMBRE – DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CERIN SRL 
Via dott. M. Carbone, 43 Bitonto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza professionale a enti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Progetto- attività di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento ed elaborazione Ruolo coattivo TRSU per conto comune di Arnesano LE 
• Date (da – a)  26/07/2006 – 13/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FUTURE SERVICE S.R.L. 
Via Simini Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza professionale a enti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione nel settore tributi, in particolare ICI, TRSU, TOSAP e tributi minori, con 
individuazione sacche di evasione, elaborazione avvisi di accertamento, emissione di ruoli per 
conto dei comuni, emissione ruoli coattivi ICI. 
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Attività di sportello presso Ufficio tributi per conto dei comuni appaltatori. 
• Date (da – a)  10/2003 - 06/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BONACCHI JACOPO 
Via Roma, Novoli (Lecce) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza 
• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di archiviazione e inserimento dati, elaborazione avvisi di accertamento-settore Tributi 
• Date (da – a)  Da Marzo 2005  a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GERARDI FRANCESCO 
Via Trento  73010 Arnesano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza commerciale 

• Tipo di impiego  Praticante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ed elaborazione di pratiche inerenti le attività di consulenza svolte nello studio 
(contabilità ditte, dichiarazione redditi privati 730, Unico,modelli ISEE, Modelli RED, ecc.) 

• Date (da – a)  03/1995   06/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Uffici Tecnico amministrativi 

• Tipo di impiego  150 ore (Servizio biblioteca) 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestito e consultazione dei volumi 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Master  Master seminariale in Europrogettazione 2007/2013, realizzato da Progetto Isola Giovani in 
collaborazione con Università del Salento e pugliaimpiego.it, con conseguimento attestato  
Euro project manager. 

Abilitazioni conseguite  DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE CONTABILE   24/09/2008 
• Date (da – a)  1994-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, Diritto, Matematica,Tecnica, ecc.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Bancaria. Tesi in Diritto Bancario: La raccolta del risparmio.  
Votazione: 100/110. 

• Date (da – a)  1989-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “A. Olivetti” di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Diritto, Matematica, Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Commerciale, Ragioniere e Programmatore. Votazione: 48/60. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Attestato di frequenza al corso “Donne Politica e Istituzioni-Percorsi formativi per la 
promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”, organizzato da : 
Università degli Studi di Lecce, Ministero delle Pari Opportunità, Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione.  
Durata 90 ore da settembre 2004 a dicembre 2004. 

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

   

  INGLESE  (conoscenza della lingua tecnico-professionale)   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona  
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  SPAGNOLO 
                         • Capacità di lettura  Buona 
                       • Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di interagire con altre persone e con colleghi, avendo svolto attività di sportello 
per conto dei comuni presso l’Ufficio tributi. 
Lavoro di gruppo : ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione di 
diverse figure(direzione del giornale del gruppo di A.C.) 
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo e capacità di relazionarmi con gli altri, perché ho 
fatto parte per tre anni della Federazione Arbitri Pattinaggio su Strada, e ho arbitrato gare a 
livello Provinciale e Regionale. 
Frequento attivamente un coro polifonico parrocchiale, e sono socia di un’associazione musico-
teatrale. 
Capacità di entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri, poiché ho svolto 
attività di volontariato in centri di prima accoglienza per immigrati. 
Attività di lezioni pomeridiane per doposcuola privato per tutte le fasce d’età (elementari, medie, 
superiori); ripetizioni per preparazione universitaria. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di organizzare e gestire gruppi poiché, sono animatrice parrocchiale di gruppi giovanili 
e segretaria del Consiglio parrocchiale di A.C. (campi scuola , incontri, riunioni ecc.) 
Attualmente faccio parte come consigliere eletto del consiglio pastorale parrocchiale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza base ed utilizzo delle apparecchiature e del software di uso corrente (windows, 
word,  excel, power point,internet explorer…). 
Conoscenza ed utilizzo di programmi tecnici contabili quali: S.I.C.I., Procedure catastali, 
Software Contabile(Via Libera Sole 24 Ore - Zucchetti)ecc. capacità acquisite negli studi presso 
i quali sono apprendista e impiegata. 
Accertamento e caricamento dati entrate comunali tramite procedure e software contabili per 
Enti Locali. 
Applicazione di metodi operativi per attività di accertamento Tributi. 
Applicazione di metodi operativi relativamente all’aspetto contabile e fiscale delle aziende. 
Compilazione e trasmissione telematica di dichiarazione dei redditi. 
Normativa sulla contabilità aziendale, tributi locali e tributi in genere. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Frequenza di coro parrocchiale polifonico,  e compagnia teatrale. 
Hobby: sport, lettura, fotografia, teatro. 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  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 dal d. lg. vo 196/03 

 
                       FIRMA 

Arnesano, 22/02/2013                                                                                                 Emanuela Caione  


