FERRARA VALERIA
CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Valeria Ferrara
Corso V. Emanuele n. 116A
84087 SARNO (SA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

081 941884 – 3332305002
081 941884
studiovferrara@gmail.com
Italiana
06/02/1977

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

Da Febbraio 2012 a Dicembre 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Nocera Inferiore (SA)

Membro Commissione Studio e Pareri professionali

Da Aprile 2008 ad oggi
Studio professionale dott.ssa Valeria Ferrara, sito in Sarno (SA), via
Roma n. 122
Dottore commercialista, tributarista e revisore contabile, gestore
della crisi da sovraindebitamento
Titolare
Attività di consulenza fiscale, societaria e tributaria
Responsabilità di Centro CAAF

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

Da Dicembre 2003 a Aprile 2008
Ferrara Consulting di Ferrara Valeria, sito in Sarno (SA), via Roma n. 3

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

Da Ottobre 1998 a Ottobre 1999
Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, via S. Allende, Salerno

Consulenza aziendale e societaria
Titolare
Attività di consulenza aziendale e societaria.
Responsabilità di un centro CAAF

Camera di Commercio di Salerno
Borsista annuale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività finalizzata all’apprendimento delle competenze amministrative
dell’ente camerale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Ottobre 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera
Inferiore (SA)
Corso di formazione per OCC
Organismo Crisi da sovraindebitamento
-

Maggio 2011
ANCE Salerno-ANPAR
Corso di formazione per mediatore
Mediatore
Settembre 2007
Università degli Studi di Salerno
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e Revisore dei conti
Dottore Commercialista
Marzo 2002
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio
Dottoressa in economia
98/110
Gennaio 1997
Istituto Tecnico Femminile Statale S. Caterina da Siena, via Loria
Salerno
Comunicazione multimediale
Tecnico comunicatore multimediale per aziende ed enti pubblici
II Livello
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Luglio 1995
Istituto Tecnico Commerciale Statale R. Pucci di Nocera Inferiore (SA)
sede staccata di Sarno (SA)
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Ragioniere
60/60
Servizi di contabilità per privati ed aziende, attività di revisione
contabile,

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Ottima dimestichezza con il computer e con internet. Navigazione in
quasi tutti i principali motori di ricerca.
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint,
Acces, Publisher).
Ottima conoscenza, per i servizi di contabilità e fatturazione, dei
software specialistici.
Patente B
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) al n. 551/A dal 23/04/2008
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili n. 154291 dal 10 marzo 2009
-

La sottoscritta 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.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Sarno, 30 aprile 2019
FIRMA
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