FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MODUGNO DANIELA CARMELA MARIA

Indirizzo
Telefono

0825/594025 - 3381486632

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

daniela.modugno@comune.serino.av.it
Italiana
01/03/65 VERONA

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

DA 01/04/2000
Comune di Serino (AV)

Ente Locale
A Tempo Indeterminato
Responsabile del Settore Finanziario e Contabile, Bilancio, Tributi, Personale, Contenzioso (D6)
Dal 15/12/2003 componente del Comitato Interno per il Controllo di Gestione del Comune di
Serino (AV)

• • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• • Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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01/02/1999 – 31/03/2000
Consorzio Smaltimento Rifiuti Comuni Bacino NA3 – Casamarciano (NA)
Consorzio di Comuni
Responsabile finanziario e del controllo di gestione
Lavoro dipendente a tempo determinato
Dal 01/01/1997 al 31/12/2000
Libera professione di Dottore Commercialista
Libera professione
01/01/1997 – 31/12/1999 e dal 01/01/2000 - 31/12/2002
Comune di Capriglia Irpina (AV)
Ente locale
Revisore dei Conti
01/01/1997 – 31/12/1999
Comune di Santo Stefano del Sole (AV)
Ente locale
Revisore dei Conti
01/01/1997 – 31/12/1999
Comunità Montana “ Vallo di Lauro e Baianese” – Baiano (AV)

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

Ente locale
Revisore dei Conti
Settembre 1993 – settembre 1994
“Centro Sud” – Soc. Coop. per azioni a r.l. – Cassa di Mutualità di Avellino
Società parabancaria
Attività di responsabile amministrativo
Lavoro dipendente a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)
• 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)
Abilitazioni professionali

1984-1992
Università degli Studi di Salerno
Indirizzo Economico-Aziendale
Diploma di laurea in Economia e Commercio - conseguito con 110/110

Ottobre 1992 - Maggio 1993
Master in Tecnologie – Formez / Innovare s.r.l. – Napoli
Durata: Ottobre/ Maggio 1993- vincitrice borsa di studio Digital Equipment s.p.a.;
Specializzazione post-laurea nelle discipline economico-tecniche applicate alle aziende

Anno acc. 1998
Università degli studi di Salerno
Corso di perfezionamento in “Politica Ambientale”

-Insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche (classe di concorso 19 A).
Dottore Commercialista (abilitazione conseguita nella II sessione 1992)
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 16/01/1996 al n. 257
Revisore Contabile –L. 132/97- G.U. n. 87 bis del 02/11/1999 iscritta al registro al n. 97293
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Avellino dal 31/05/96

• 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)
Altri titoli
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Anni scol. 1979/80 - 1983/84
Liceo Scientifico Statale "Mancini" - Avellino
Liceo Scientifico
Diploma di Scuola Superiore - votazione: 50/60
Scuola Secondaria
-Idoneità al concorso pubblico per Ragioniere capo al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) –
settembre 1996
-Idoneità al concorso pubblico per Ragioniere capo al Comune di Ariano Irpino (AV) –gennaio

Corsi di formazione

1999
-Tutor presso l’Istituto C.E.P.U. di avellino ( Istituto per il recupero e la preparazione
universitaria) dal 1997 al 2000
o Convegno su “Condoni, sanatorie fiscali ed altri provvedimenti”, Avellino, 21.3.03 –Ordine
dei Dottori Commercialisti- Collegio dei Ragionieri di Avellino
o Convengo su “Il bilancio d’esercizio 2004”, Ordine dei dottori commercialisti- 5 e 6 aprile
2005;
o Convegno su “La riforma del diritto societario”, Ordine dottori commercialisti, 8 ottobre
2002.
o Convegno su “La nuova finanziaria 2005”, Ordine dei dottori commercialisti, 1 febbraio
2005;
o Convegno su “la Manovra Finanziaria 2005 e il disegno della finanziaria 2005” , 16.12.2004
o Convegno su “La riforma Biagi e le novità in materia di lavoro”, 24 febbraio 2005;
o Convengo su “Il nuovo assetto dei controlli societari”, Ordine dei dottori commercialisti,
Napoli, 28 12 2004;
o Incontro di approfondimento su”Un bilancio da oscar” –Ragioni,modalità e strumenti della
nuova cultura della rendicontazione economica, sociale e ambientale delle Organizzazioni
Private e Pubbliche”—Avellino, 28.10.2005 (organizzato da FERPI in collaborazione con
AIAF, ANDAF, Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino).
o “Studi di settore e anticipazioni Finanziaria 2006”- Ordine dei Dottori Commercialisti di
Avellino- 16/11/2005
o “Finanziaria 2006 – D.L. 203/2005 e ultime novità fiscali”- Ordine dei Dottori Commercialisti
di Avellino-9/1/2006
o Finanziaria 2007 – Convegno a Parolise (AV) patrocinato dalla Provincia di Avellino
o Giornata di studio su “L’inventario del patrimonio comunale e referto del controllo di
gestione” c/o Comune di Grottaminarda (AV) – Maggioli;
o Finanziaria 2008 – Convegno a Parolise (AV) “ Riflessi della finanziaria 2008 sul bilancio di
previsione e sulla finanza locale “;
o Finanziaria 2008 – Convegno “Guida operativa per gli enti locali” svoltosi a Salerno –
Lloyd’s Baia Hotel Finanziaria 2009 – Convegno “Guida operativa per gli enti locali” svoltosi
a Salerno – Lloyd’s Baia Hotel

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buono
BUONO
BUONO
Capacità di team management acquisite nei ruoli di responsabilità ricoperti e nei corsi di
comunicazione frequentati.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
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Coordinamento di gruppi d'ufficio e di gruppi inter-organizzativi nell'ambito della gestione dei
Progetti di Ricerca suindicati.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di PC, tecnologie multimediali e principali software applicativi.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Lettura
Viaggi

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

ALTRI INCARICHI CONFERITI

Patente guida tipo B
Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione dello stabilimento della ditta “ Serinodata
s.p.a.” sito in Tufo (AV) Loc. PIP per la produzione di componenti Hardware e software
attraverso le agevolazioni finanziarie della ex L. 1 marzi 1986 n. 64 e succ. mod. ed int. . Il
progetto è stato finanziato con provvedimento di concessione del Ministerro Industria ed
Artigianato e Commercio n. 007* CP/8/16289, Matr. N. 61516/001/01 del 02/01/1996.
Progettazione di n. 2 iniziative per la realizzazione, rispettivamente, di un centro polifunzionale di
servizi informatici connessi all’elaborazione dei dati contabili e di un secondo di centro di servizi
informatici relativi alla grafica,alla stampa e al multimedia attraverso i benefici di cui all’art. 9
septies della legge 608/96 che ha recepito ilD.L. 511/96 – art. 8 riferito alle regioni di cui all’ob. 1
definite dal regolamento UE n. 2081 del 20/07/93.
Entrambi i progetti sono stati ammessi alle agevolazioni di cui alla summenzionata legge in data
29/07/97( prot. N. 15158/LA).
Progettazione per l’ampliamento dell’industria ENNE –Bi CHEM LABORATORIES (AV) – di
produzione e commercializzazione di prodotti chimici e materiale sanitario – gestione depuratori
attraverso le agevolazioni finanziarie previste dalla Legge 25/02/1992 n. 215
sull’imprenditorialità femminile.
-Pubblicazione del Project Work ( Bull HN Information System Italia s.p.a. / Italdata s.p.a. –
pubblicato da Enea Editrice – Settembre 1993 – Titolo: “ Sistemi Software ad alto valore
aggiunto in due realtà aziendali dell’Irpinia : analisi costi – benefici delle metodologie di
comunicazione tra le funzioni aziendali” .
-

-

DOCENZE

-

Incarico di presidente della commissione giudicatrice della gara per la tesoreria
comunale del Comune di Serino – quinquennio 2007/2011;
Incarico per predisposizioni dichiarazioni redditi 770/2006 e Unico 2006 del Comune di
Contrada(AV);
Componente della commissione di gara quale esperto finanziario presso il Comune di
Montemarano (AV) nella gara per la gestione dell’impianto di illuminazione votivo
cimiteriale – aprile 2006;
Componente della commissione del concorso bandito dal Comune di Serino (AV) per
assunzione di n. 2 vigili urbani - gennaio 2005.
Componente della commissione disciplinare c/o Comune di Serino ;
Incarico per predisposizioni dichiarazioni redditi 770/2009 e Unico 2009 del Comune di
Contrada(AV);
Incarichi di Consulente CTU al Tribunale di Avellino ( Cause civili, di
lavoro,fallimentari)
- Docente presso Acli di Avellino (1998) in Economia aziendale
Tutor presso l’Istituto C.E.P.U. di Avellino ( Istituto per il recupero e la preparazione
universitaria) dal 1997 al 2000

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.
Firma
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