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INFORMAZIONI PERSONALI De Rosa Angela

Via Francesco Petrarca 24, 80011 Acerra (NA) (Italia) 

0818276202    

a.derosa@striano.gov.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/02/1990 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Striano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/10/2018–alla data attuale Responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Striano (NA) 

In servizio presso il Servizio Finanziario del Comune di Striano, dove attualmente svolge la mansione 
di Istruttore Direttivo Contabile - cat. D1 - titolare di P.O.

25/06/2018–12/10/2018 Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
Comune di Cervino (CE) 

Responsabile dell'area Economico-Finanziaria a tempo determinato e part-time (50%), ai sensi 
dell'art.110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000

01/04/2017–alla data attuale Collaborazione occasionale con società di consulenza in materia di contabilità 
economico-patrimoniale e bilancio consolidato presso gli enti locali
- Predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzato per il rendiconto della 
gestione degli esercizi 2016 e seguenti

- Predisposizione del bilancio consolidato degli esercizi 2016 e seguenti

24/01/2017–alla data attuale Tirocinio per praticanti dottori commercialisti
Studio Commercialista, Acerra (Italia) 

Iscritta al registro dei tirocinanti per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili presso l'ordine 
di Nola

01/01/2016–alla data attuale Collaborazione occasionale con società di consulenza presso gli enti locali
- Consulenza e supporto operativo e formativo in materia di bilancio e contabilità degli enti locali 

13/11/2017–11/05/2018 Progetto garanzia giovani
presso il servizio finanziario del Comune di Acerra 

- Addetta alla contabilità e al bilancio

15/05/2017–10/11/2017 Tirocinio gratuito presso il Servizio Finanziario
Comune di Acerra, Acerra (Italia) 

- Addetta alla contabilità e bilancio

- Referente: Dott. Gennaro Cascone (Dirigente del Servizio Finanziario)

17/10/2016–17/04/2017 Borsa di studio presso il Servizio Finanziario
Comune di Acerra, Acerra (Italia) 
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- Addetta alla contabilità e al bilancio

- Tutor: Dott. Gennaro Cascone (Dirigente del Servizio Finanziario)

31/12/2015–30/06/2016 Borsa di studio presso il Servizio Finanziario
Comune di Acerra (NA), Acerra (Italia) 

- Addetta alla contabilità e al bilancio

- Tutor: Dott. Gennaro Cascone (Dirigente del Servizio Finanziario)

2008–2015 Agente commerciale
Negozio di famiglia, Acerra (Italia) 

- Contabilità e marketing

- Relazioni con i fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/01/2010–30/01/2013 Laurea triennale in economia e commercio
Università degli studi di Napoli Partenope, Napoli (Italia) 

Laurea di I livello in Economia e Commercio - percorso professionale. Tesi di Laurea in economia del 
lavoro, nome tesi: "I laureati e la transizione verso il lavoro".

Voto: 109/110

20/02/2013–28/04/2015 Laurea magistrale in management e controllo d'azienda
Università degli studi di Napoli Parthenope, Napoli (Italia) 

Laurea di II livello in management e controllo d'azienda. Tesi di laurea in corporate strategy, nome tesi:
"Strategie di diversificazione correlata nel settore della moda: il caso Zara".

Voto: 110/110 e lode

28/06/2016–06/07/2016 Corso di formazione: Il nuovo codice degli appalti pubblici
ASFEL- Associazione Servizi Finanziari Enti Locali, Napoli 

4 giornate di 6 ore - Docente: Dott. Alberto Barbiero

12/07/2016 Corso di aggiornamento: "L'armonizzazione dei bilanci e della 
contabilità degli enti locali: la sfida del 2016, gli adempimenti in 
scadenza il 31/07/2016
Foiano Val Fortore (BN) 

1 giornata di 4 ore - Docente: Dott. Gennaro Cascone

29/09/2015–30/05/2016 Corso di aggiornamento: "L'armonizzazione dei sistemi contabili 
negli enti locali" CONTAR - SECONDA FASE
Paweb.it Scuola di formazione, Sant'Antimo (NA) 

4 giornate di 5 ore - Docenti: Dott. Filippo Rosa, Dott: Ebron D'Aristotile, Dott: Daniele Lanza.

12/10/2016 Corso di aggiornamento: "Il completamento dell'armonizzazione"
Benevento 

1 giornata di 2 ore - Docente: Dott: Gennaro Cascone

21/11/2016–25/11/2016 Seminario di formazione professionale: "I controlli di revisione degli 
enti locali"
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, Nola 

2 giornate di 5 ore - Docente: Dott: Gennaro Cascone

27/01/2017 Corso di aggiornamento: "Il rendiconto armonizzato e la contabilità 
economico-patrimoniale"
Guardia Sanframondi (BN) 

1 giornata di 4 ore - Docente: Dott: Gennaro Cascone

27/06/2017 Corso di aggiornamento: "Il bilancio consolidato"
Paweb.it Scuola di formazione, Pomigliano d'Arco (NA) 

1 giornata di 4 ore - Docenti: Dott: Filippo Rosa e Dott: Ebron D'Aristotile

03/10/2017–17/11/2017 Corso professionale per revisore degli enti locali
IPSOA Scuola di formazione, Cassino 

5 giornate di 5 ore - Docenti vari

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Preliminary English Test (PET) - Council of Europe Level B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sia durante gli studi e sia in seguito alla laurea mi sono inserita nel mondo del lavoro tramite l'attività 
commerciale dei miei genitori. Questa esperienza mi ha permesso di accrescere le mie doti 
comunicative, di gestione, organizzazione e di marketing.

Competenze professionali Rapida capacità di apprendimento e di adattamento, abilità logiche ed intuitive.

Studio e approfondimento dell'ordinamento, della contabilità e del bilancio degli enti locali, dei controlli,
dell'armonizzazione contabile, del diritto amministrativo (con particolare riguardo agli enti locali), degli 
appalti e contratti pubblici.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottimo uso del Computer con sistemi operativi di Windows ed Mac.

Ottimo uso di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.)

Conoscenza dei principali applicativi software di contabilità comunale

(DEDAGROUP, PUBLISYS, ALFASOFT, MAGGIOLI, ecc.)

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

IDONEITA' IN CONCORSI
PUBBLICI

▪ COMUNE DI STRIANO (NA) - 2018 - Vincitrice del concorso pubblico per esami a tempo pieno e 
indeterminato per la categoria professionale di "istruttore direttivo contabile D1"

▪ COMUNE DI PALIANO (FR) - 2017- Idonea non vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami 
a tempo pieno e indeterminato per la categoria professionale "istruttore direttivo 
amministrativo/contabile D1"

▪ COMUNE DI ACERRA (NA) - 2015 - Idonea non vincitrice al concorso pubblico per esami a t.d. 
full time per la categoria professionale di "istruttore direttivo contabile D1"

Pubblicazioni QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.IT (ARMONIZZAZIONE CONTABILE) DI CEL EDITRICE:

- Data 11/10/2017: "Le novità in materia di contabilizzazione armonizzata dei ribassi d'asta."

- Data 28/11/2017: "Transazioni e debiti fuori bilanci."

- Data 12/09/2018: "Fondi rotativi per le demolizioni delle opere abusive."

- Data 18/10/2018: "I proventi edilizi."

- Data 20/11/2018: "Fondi rotativi per le demolizioni delle opere abusive dopo le indicazioni di 
Arconet."

 

ITALIA OGGI:

- Data 16/03/2018: "Ribassi d'asta in due esercizi"

 

RIVISTA ASFEL:

- Numero 03/2018: "Riaccertamento, ricognizione e revisione dei residui tra pratica e teoria"

- Numero 09/2018: "La gestione armonizzata dei proventi edilizi"

LA SOTTOSCRITTA DR.SSA ANGELA DE ROSA CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 
PREVISTE DALL'ART.76 DEL D.P.R. N.445/2000, IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O 
MENDACI, DICHIARA CHE IL PRESENTE CURRICULUM PROFESSIONALE HA VALORE DI 
AUTODICHIARAZIONE ED ATTESTA CHE TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOTIZIE IN ESSO 
RIPORTATE CORRISPONDONO AL VERO.

LA SOTTOSCRITTA, INOLTRE, AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003, AUTORIZZA IL 
TRATTAMENTO E L'UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI.
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