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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela  GIANNUZZI 
 

 vico II° C.Firrao, 32-87040 Luzzi ( Cosenza) 

      domicilio : piazza E. Berlinguer,14-88900 Crotone (KR)  

 
 347/2121602 

      

Emanuela.giannuzzi@gmail.com 

      Emanuela.giannuzzi5@istruzione.it 

      Emanuela.giannuzzi@pec.it   

 

Sesso Femminile | Data di nascita 23-09-1969 | Nazionalità italiana 
 

  
 

Occupazione attuale :   

Dal 1/9/2015 ad oggi  

 

Dal 1/9/2014 al 31/08/2015 

Dal 1/9/2013 al 31/08/2014    

 

 

Dal 1/9/2012 al 31/08/2013             

Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi  a tempo indeterminato presso Liceo G.V. Gravina di 
Crotone ; 
  
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo indeterminato presso IC PAPANICE  di 
Crotone ; 
 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo indeterminato presso IC n. 1 di Cirò Marina e 
IIS G. GANGALE  di Cirò Marina; 
  
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo indeterminato presso IC DON MILANI  di 
Crotone. 

 

 

 
 

Dal 6/06/2000 al 31/08/2012 Esercizio della professione di dottore commercialista  e revisore contabile presso il proprio studio sito in 
Luzzi alla via Impennuti 11/L  
 

  

  

Dal 1999 al 2002                                          Collaborazione con lo studio De Benedittis- Mazzuca-Via sito in Corso d’Italia  in Cosenza per 
l’elaborazione dei dati contabili e delle paghe ; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

  
                     Aprile 1998                                        Idoneità al concorso per responsabili amministrativi nelle scuole per la provincia Di Cosenza ;  

  

Ottobre 1996/marzo1997 Master in diritto tributario indetto dalla Tax Consulting Firm  ",  
  

  

  
  
                              Ott/2001                                  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019  

  
                                01/03/2000                          Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita presso l’Università degli studi di 

Cosenza  

   

Nov 1996/ott 1999 

) 

Tirocinio professionale triennale  per l’abilitazione  alla professione di 
dottore Commercialista; 
 

  
   

27 marzo 1995 Laurea in Economia e Commercoo  
 Università degli Studi di Messina  

  Voto 110/110 

Anno scolastico 1986/87 Diploma di Maturità Scientifica 
 Liceo Scientifico di Stato di Amantea (CS) 

  Voto 42/60 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese B1 B1 B1 A2 A2 

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

 

Competenze comunicative Ottime  competenze comunicative e capacità di organizzazione del lavoro di gruppo; 
. 

 

  
 

Competenze professionali Buona padronanza del diritto amministrativo e del codice dei contratti pubblici ; del diritto tributario e 
delle problematiche fiscali e dell’inquadramento dei rapporti di lavoro .. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
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 Utente intermedio Utente base Utente base Utente base Utente base 

 

Altre competenze Giardinaggio. 

 

Patente di guida B 
 



 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Eventi formativi 

 

- Partecipazione agli eventi formativi indetti dall’Anquap e dall’Overview  Consulting srl  

Seminari e convegni 

 

- 12/04/2017 seminario in modalità fad sul tema “Pon – Programmazione 2014/2020 Esame 
degli avvisi emanati – Criteri di ammissibilità –Gestione dei costi e piano finanziario “ 
- 15/02/2017  seminario in modalità Fad  sul tema “ le assenze  del personale della scuola “ 
- 11/11/2016  convegno Anquap “programma annuale 2017-Acquisti in rete “ 
- 28/09/2016 convegno Anquap “La buona scuola a regime : facciamo il puntosu aspetti 
generali , contabilità e personale .” 
- 19/05/2016 convegno Anquap “il nuovo codice degli appalti e Pon “ 
- 10/03/2016 convegno ANP “Pensioni, TFS,TFR, previdenza complementare dopo la legge 
di stabilità “ 
- 02/03/2016 convegno Anquap “LA BUONA SCUOLA PROCEDE “  
- 27/10/2015 partecipazione al seminario “State of art Erasmus Plus 2014-2020 Calabria” 
indetto da Indire  
- Partecipazione al seminario “IO CONTO”  
- 2013/2014 partecipazione al PON FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO H 
“Semplificazzione e nuovo codice dell’amministrazione digitale – CAD “   

Riconoscimenti e premi 

 

 

Altre informazioni  

 Sono una persona tenace ed ottimista! Ho molteplici interessi che spaziano dall'arte alla cucina ed  
alla musica.  

Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
 


