FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IPPOLITO ELVIRA

Indirizzo
E-mail
P. Iva
Nazionalità
Codice .Fiscale
Data di nascita

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 marzo 2004 fino ad oggi
Consorzio ASMEZ NAPOLI

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

Dal 1 Luglio al 30 Luglio 2003
PTO Nord Barese Ofantino

• Date (da – a)
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Consorzio per l’innovazione degli EE.LL.
Consulente
RIUSO degli applicativi regionali (Protocollo informatico, Anagrafe integrata e interoperante,
Sistema integrato territoriale – S.I.T.) realizzato con Fondi POR Misura 6.2.
C.S.T. (centro servizi territoriali) - attività di diffusione e promozione dei servizi sviluppati dal
C.S.T. Asmenet Campania soc. consortile a r.l. a favore dei 205 Enti soci
ASMENET – Progetto di e-government finanziato con fondi POR Campania, e dal DIT
Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie, rivolto a 572 Comuni di Campania e Calabria per
la gestione dei siti web istituzionali, e dei servizi on-line per cittadini e imprese
GOVERNIAMOCI - corsi di formazione per dipendenti comunali e cittadini in materia di egovernment presso i Comuni consorziati
C.O.S.T.A. e S.I.B.A. – Progetti di e-government finanziati su fondi P.O.R. mis. 6.2, per servizi
on-line rivolti agli Enti locali, a cittadini ed imprese.
Attività di DIFFUSIONE COMMERCIALE
Attività relazioni con amministratori e dipendenti comunali per la promozioni e diffusione
commerciale di servizi, progetti per lo sviluppo locale, convegni e corsi di formazione (Piani di
sicurezza Carta d’identità elettronica, Documenti programmatici per la sicurezza, Piani di
emergenza comunali per incendi, servizi di Archiviazione ottica, Servizi Sicurezza stradale,
Consulenza IVA-IRAP, Piani di risparmio energetico, ecc.)

Agenzia per lo sviluppo dell’area nord barese ofantina
Consulente
Progetto per la riorganizzazione dell’ Agenzia per lo sviluppo dell’area nord barese ofantina PTO Nord Barese Ofantino e per la definizione dei profili professionali: implementazione di un
nuovo modello organizzativo, analisi della dotazione del personale dell’agenzia, realizzazione
schede nuovi profili professionali.
Dal 22 Ottobre 2003 al 30 Gennaio 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RSO s.p.a. di NAPOLI

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

Dal Marzo 2001 al Marzo 2002
Pasia srl Salerno - Pagani

Società di consulenza aziendale
STAGE
Collaborazione alla realizzazione di un progetto a valere su avviso pubblico del Ministero del
Lavoro; collaborazione al progetto “Scalpi” Formazione per i dipendenti di EE.LL

Società fi consulenza fiscale e tributaria
Tirocinio professionale
Consulenza fiscale e tributaria

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)
• 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
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Marzo 2003 – gennaio 2004
SDOA – Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale
Master per l’innovazione dei processi amministrativi

Master I Livello
Ottobre 1994 – marzo 2001
Università Federico II di Napoli
Laurea in economia e commercio con la votazione di 96/110
Materia della TESI: Economia dei trasporti Titolo della TESI: “Il turismo nello sviluppo economico
dell’area salernitana, avellinese e beneventana”
Dottore in economia e commercio
Laurea vecchio ordinamento
Settembre 1989 – luglio 994
Liceo Ginnasio Statale “G. B. Vico”Nocera Inferiore
Maturità Classica
Maturità Classica

Luglio 2002 (32 ore)
Lloyd’s Register Qualità Assurance
Internal Auditor Comprensione delle principali differenze tra la norma ISO 9001:1994 e la ISO
9001:2000.

Marzo 2002 a Luglio 2002 (80 ore)
STOA’ Ercolano
Corso post-laurea “Export Management”
Export Manager

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESCE
BUONO
BUONO
ECCELLENTE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO
OTTIME CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI COMUNICAZIONE E DECISIONALI.

Team leader: gestione di un gruppo di consulenti.

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI LEADERSHIP
OTTIME CAPACITÀ QUALI PIANIFICAZIONE, BRIEFING, CONTROLLO , VALUTAZIONE, MOTIVAZIONE E
ORGANIZZAZIONE;
OTTIME CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING

Lunga esperienza di coordinamento maturata in progetti di consulenza della
Pubblica Amministrazione.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali già elencate.
Capacità di lavorare in situazioni di stress prolungato.
Consulente esperto con esperienza più che decennale acquisita in vari ruoli occupandomi
prevalentemente di ristrutturazione e riequilibrio dei Sistemi Organizzativi, Informativi e
Informatici della Pubblica Amministrazione Locale.
Negli ultimi anni ho svolto attività di consulenza nel campo della contrattualistica ICT
occupandomi di strategie di acquisto, valutazioni di fattibilità, ottimizzazione e contenimento dei
costi.
Ottima padronanza degli strumenti informatici più diffusi, delle tecnologie internet.
Consulente esperto con esperienza più che decennale acquisita in vari ruoli
Ottima padronanza degli strumenti informatici più diffusi, delle tecnologie internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete capacità artistiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile
Iscrizione registro revisori LEGALI GU n. 58 del 1-8-2006

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003
Ai sensi del art. 46 del D.P.R 445/2000 si attesta la veridicità dei dati contenuti nel presente CV.

Elvira Ippolito
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