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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 STRAMAGLIA ANGELA

Indirizzo  =====================
Telefono ===============

Tel Fax ==================
E-mail ====================

Nazionalità italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA  Da Agosto 2015 Funzionario Amministrativo part-time

T.D.  del - Servizio Strategico dei Tributi -  presso il settore
Segreteria Generale del Comune di Avellino

 Settembre 2013 - Agosto 2015 Responsabile Unità di
controllo di I livello  del PIU Europa città di Avellino -  presso il
settore Segreteria Generale del Comune di Avellino

 Dicembre  2010-  Settembre  2013  Funzionario
Amministrativo part-time T.D.  del - Servizio Gare e Appalti
presso il settore Lavori Pubblici del Comune di Avellino

 Marzo  2013 Associazione  Cultura  e  Formazione  –
Scafati (SA)

 Formazione nell’ambito Misura 331 PSR Campania 2007-2013
Lotto  C  Annualità  2008  (DRD  n.  91/10)  Corso  Operatore  delle
calzature artigianali di qualità - I C

 Docente  in  materia  Pianificazione  Strategica-
Implementazione e Gestione Sistemi Qualità

 Da ottobre 2011 a dicembre 2011 Azienda MIRI SRL -
Napoli in collaborazione con l’ITCG “Ernesto Cesaro”

 Formazione  nell’ambito  del  PON  C-5FSE-05-POR-
CAMPANIA-2011-391  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
J45C11001610009

 Docente  in  materia  Pianificazione  Strategica-
Implementazione e Gestione Sistemi Qualità

 Da maggio 2003 a dicembre 2010 Provincia di Avellino
– Settore Attività Produttive -Ufficio P.O.R./PSR Avellino

 Assistenza Tecnica

 Rendicontazione finanziaria dei progetti approvati per
le  misure  POR  Campania  2000/2006   relativamente  alle
misure delegate alle Province
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 Supporto  all’ente  nell’attività  di  programmazione
2007/2013

 Monitoraggio e valutazione della spesa

 Ottobre- Dicembre 2009

 Supporto Tecnico all’ente capofila (Comune di Ariano Irpino)
alla redazione del progetto presentato nell’ambito degli Accordi di
Reciprocità (AdR) di cui alla delibera di Giunta Regionale della
Campania n. 1291 del 31/07/2009, pubblicata sul BURC n. 50 del
17/08/2009 e del successivo Avviso pubblico (decreto dirigenziale
n. 534 del 10/09/2009)  pubblicato sul BURC n. 55 del 14/09/2009

 Attività di assistenza tecnica economico finanziaria

 Maggio 2009 ISA Cnr – Avellino

 Follow  up  e  trasferimento  dei  risultati  conseguiti
nell’ambito del progetto MEDeA:Mediterraneo Alimentazione”
al sistema delle PMI e dei PTM obiettivo dei settori della filiera
coinvolta a livello regionale

 Attività di rendicontazione economico finanziaria

 Febbraio 2009 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato “G. Giorgi” – Avellino

 Docente  esperto  corsi  post-  qualifica  III  Area  in
“Gestione di impresa per attività di Odontotecnico”

 Docenza  in  Pianificazione  Strategica  e  Marketing  con
particolare  riguardo  all’elaborazione  di  un’idea  imprenditoriale
nell’ambito dell’avvio di un’attività di odontotecnico

 Settembre   2008  Settembre  2009  Cassa  Edile  della
Provincia di Avellino 

 Membro Effettivo del Collegio dei Revisori

 Attività di Revisore Contabile

 Gennaio 2005 RC&P  Raffaele Cercola & Partners srl Napoli

 Consulenza  aziendale  di  accompagnamento  ad  aziende
beneficiarie delle agevolazioni L.. 215/92

 Accompagnamento  nell’implementazione  del  sistema
Qualità 

 Ottobre 2003 ERFES Campania s.c.a.r.l.   Napoli

 Docente al  corso per “Esperto in gestione e valorizzazione
dei beni  culturali”

 Docenza  in  Pianificazione  Strategica  e  Marketing  con
particolare  riguardo  all’elaborazione  di  un’idea  imprenditoriale
nell’ambito dei beni culturali

 Da Gennaio 2003 a giugno 2008 e da Settembre 2009 a
Giugno  2015   C.F.S.  (già  Scuola  Edile  della  Provincia  di
Avellino) Atripalda (AV) 

 Membro Effettivo del Collegio dei Revisori

 Attività di Revisore Contabile

 Dicembre 2002 Casa di Cura Privata “Nuova Clinica S.
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Rita” -       Benevento per conto della Memole Consulting srl

 Consulente per l’implementazione di sistemi Qualità

 Attività di  consulenza aziendale per l’implementazione dei
sistemi Qualità

 Settembre 2002  Ist. Magistrale “Imbriani” - Avellino

 Docente al  corso per “Esperto operatore interculturale” 
 Docente  in  materia  di  Organizzazione  aziendale  con

particolare riguardo alle attività socio assistenziali

 Settembre 2002  Artigianform - Napoli

 Docente al  corso per “Sviluppo di nuove imprese” 
 Docente  in  materia  di  Pianificazione  strategica  ed

Organizzazione aziendale

 Settembre 2001     Casa di Cura Privata “Maria Rosaria” -
Pompei (NA) per conto della Memole Consulting srl

 Consulente per l’implementazione di sistemi Qualità

 ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI

SISTEMI QUALITÀ 

 Da Ottobre 2001 a  Dicembre 2007 Ordine dei  Dottori
Commercialisti della Provincia di  Avellino, Ariano Irpino e S.
Angelo dei Lombardi

 Membro Effettivo del Commissione Revisione Parcelle

 Attività di membro effettivo dal 16 ottobre 2001 

 Giugno 2001 Oasis service c/o Comune di Candida (AV)

 Docente per la realizzazione dei progetti LPU “Recupero
Ambientale” e “Servizi alla persona”

 Affiancamento alla creazione di attività cooperative nei settori
del Recupero Ambientale e dei Servizi alla Persona

 Febbraio 2001       ECIPA Campania                Napoli

 Docente  al   corso  per  “Gestore  d’impresa  per  nuova
impresa dell’artigianato artistico”

 Docente  in  materia  di  Organizzazione  aziendale  con
particolare  riguardo  alla  creazione  di  attività  nell’ambito
dell’artigianato artistico locale

 Gennaio  2000   C.N.A.  (Confederazione  Nazionale
Artigiani)        Avellino

 Docente al   corso “Promozione alla creazione di  micro

imprese”  
 Docente in materie giuridiche con particolare riferimento alle

normative in materia di finanziamenti agevolati per l’imprenditoria
femminile
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 Luglio 1999       ITALIA  LAVORO
Roma

 Docente al  corso “Progetto Ambiente impresa”

 Docente  in  materia  di  Pianificazione  Strategica  ed
Organizzazione  aziendale,  con  particolare  riferimento  alla
creazione di imprese di servizi di supporto alle attività svolte dagli
Enti Locali,  in materia di tutela ambientale

 Luglio - Settembre 1998          EAFRA                    Roma

 Docente al  corso per  “Addetto ai processi produttivi”

 Docente  in  materia  di  Organizzazione  aziendale,  con
particolare  riferimento  alle  attività  svolte  nelle  aziende  di
produzione

 Attività di consulenza aziendale in materia di finanziamenti

 Progettazione di attività formative di cui al P.O.R. Campania
2000-2006 – Asse III Misura 3.3

 Progettazione e monitoraggio di progetti AIFA

 Progettazione, affinamento e monitoraggio di attività secondo
i benefici di cui alla L.. 608/96

 Progettazione  di  attività  secondo  i  benefici  di  cui  alla  L.
236/93

 Attività di consulenza giuridica, contabile e fiscale

 C.T.U. presso il Tribunale di Avellino

 Assistenza contabile 

 Consulenza tributaria

 Amministrazione condominiale

 Iscritta da 19/02/1999 al  30/06/2015 all’Ordine dei  Dottori
Commercialisti della Provincia di Avellino- elenco ordinario e dal
01/07/2015 all’elenco speciale dei non esercenti

 Iscritta all’elenco dei Revisore Enti Locali ai sensi del decreto
del  15 febbraio  2012 n.23,  regolamento adottato in  attuazione
dell'articolo 16,  comma 25,  del  decreto-legge 13 agosto 2011,
n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  da Luglio 2014 –  in corso -Università del Sannio-Centro
Interuniversitario Campano di Lifelong Learning

 Corso di aggiornamento post-lauream in "La riforma in tema
di  crisi,  valorizzazione  del  patrimonio  e  strumenti  innovativi.  Il
decreto legislativo 174/2012 e altre norme sul patrimonio"

 Maggio-Luglio 2014  Formez PA

 Corso di aggiornamento :Progetto Appalto Sicuro 

Formazione integrata a contrastare la corruzione e l’infiltrazione
della criminalità organizzata negli appalti pubblici
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 30 Maggio 2014 Università degli studi di Salerno

 Corso  di  perfezionamento  post-lauream  in  Organizzazione  e
Management della Pubblica Amministrazione

 Votazione 100/100

 Febbraio-Marzo 2013 Comune di Avellino

 Corso di aggiornamento “Protezione civile: Legge 100/2012 -
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile"

 Coordinamento dell’attività formativa

 1995   Università  degli  studi  di  Napoli  “Federico  II”
Napoli

 Laurea in Economia e Commercio.

 Votazione 103/110

    1995 – 1996     L.U.I.S.S.   Roma

 Corso  di  formazione  manageriale  per  la  gestione
finanziaria dell’impresa minore         

 1997    Università degli Studi di Salerno

 Corso  di  aggiornamento  e  perfezionamento  in  discipline
economiche-aziendali

 1997   Ministero dei Trasporti     Roma

 Vincitrice del concorso per 52 posti nel ruolo del personale
della Direzione Generale della motorizzazione civile

 1997   Inforcoop

 Corso  di  formazione  per  “Esperto  di  organizzazione  e
marketing del turismo naturalistico”

 1998    Università degli Studi di Salerno

 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Dottore
Commercialista

 1999     Ministero della Giustizia

 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Revisione
Contabile

 2001     Ministero della Pubblica Istruzione

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline Giuridiche ed
Economiche
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  2002    Provincia di Salerno

 Idoneità al concorso per 1 posto di  Responsabile U.O.C.
presso Ufficio Programmazione finanziaria (categoria D3)  

 1987       Istituto  Tecnico  Commerciale  “L.  Amabile”
Avellino

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 Votazione 50/60

MADRELINGUA  ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

 INGLESE

 Buono

 Buono

 Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

 FRANCESCE

 Buono

 Scolastico

 Scolastico

Capacità  e  competenze
relazionali

 Buona  capacità  di  relazione  e  di  lavoro  in  team anche  in
ambienti multidisciplinari

Capacità  e  competenze
organizzative

 Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone
su  lavori a scadenza e su obiettivi da conseguire

Grado e competenze tecniche  Buona  conoscenza  del  pacchetto  Office,  software  per
connessione  e  collegamento  Internet  (Explorer),  posta
elettronica  (Outlook  Express),  di  alcuni  programmi  di
contabilità (Vialibera –Sole24ore, Zucchetti, Profis)

Capacità  e  competenze
artistiche

 Diploma  di  teoria  e  solfeggio  conseguito  presso  il
Conservatorio  D.  Cimarosa  di  Avellino  correlato  alla
frequentazione del corso di pianoforte;

Patente  Possesso della patente cat. B

Ulteriori Informazioni
 Vincitrice del concorso per 52 posti di ragioniere nel ruolo del

personale della Direzione generale della motorizzazione civile -
1997
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 Idoneità al concorso per 1 posto di  Responsabile U.O.C.
presso  Ufficio  Programmazione  finanziaria  (categoria  D3)
Provincia di Salerno – 2002

Pubblicazioni
Settembre 2006 –  Provincia di Avellino - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Ufficio della Consigliera di Parità -  “Le agevolazioni
del POR Campania 2000-2006 fondi Feoga all’imprenditoria femminile
del  settore  agricoltura  in  provincia  di  Avellino”  -  A.  Stramaglia,  C.
d'Agostino in: “Il lavoro femminile nel contesto socio-economico della
Provincia di Avellino” a cura di D.M. Lomazzo  

Dati personali
Nata a Plainfield  - New Jersey - (U.S.A.)  il 26/12/1968, coniugata con
2 figli.
Hobbies: yoga, sci, fitness, lettura, musica,teatro, giardinaggio.
Possesso  della  patente  cat.  B.  Buone  capacità  di  relazione  con  il
pubblico e predisposizione al lavoro in team. 

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali  previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità
che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità

Si autorizza il trattamento dei dai personali ai sensi del d.lgs 196/2003

Avellino 18/09//2015
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