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 C U R R I C U L UM  V I T A E  
                di  Vincenza Lauretano  
 

 
 
 
                    
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenza Lauretano 

Indirizzo  Via Rezzola n.16 84010 Praiano (SA) 

Telefono  089/8131920 

Fax   
E-mail  ragioneria@comune.praiano.sa.it; ragioneria.praiano@asmepec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

 26/02/1976 a Vico Equense (NA) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• 04.03.2005 ad oggi    
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Praiano –  via Umberto I 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato – Pos. Giuridica D.1- Ec. D.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare Posizione Organizzativa Settore Contabile – Serv. Bilancio e Programmazione - 
Ragioneria -Rendiconto e Patrimonio- Mutui e Finanziamenti – Stipendi ; sostituzione 
Responsabile Uff. Tributi in caso di assenza 
. 

 
• 03.06.2003-03.03.2005 

 

   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Praiano (Na) – via Umberto I  
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Area  Finanze e Tributi - pos. Giuridica C.1 
A tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare Responsabilità  Area Finanze e Tributi-Paghe. Attività di  collaborazione con l’ufficio  
ragioneria 
18.01.2005 – Nomina  vincitore concorso interno – pos. giuridica D.1 
 

 
• 01.07.1999 - 02.06.2003   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Praiano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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• Tipo di impiego  Area Economico- Finanziaria – pos.C1  
a  tempo indeterminato – tempo pieno per espletamento  concorso – I classificato pos. C.1- 
istruttore di ragioneria (27/30); 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge istruttoria presso l’area per tutti i servizi concernenti contabilità e tributi.- 
 

 
• 01.07.1998 -30.06.1999  

 

   
 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Praiano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Area Amministrativa – V livello  
A tempo indeterminato – part-time – a seguito espletamento e vittoria  n.2 concorsi pubblici –  
Area Amministrativa (25/30) e Area Contabile (27/30); 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività amministrativa quale videoterminalista e svolge periodi di sostituzione per il 
responsabile dell’ufficio ragioneria assente per prolungati periodi di malattia con attribuzione di 
mansioni superiori 

 
• 02.03.1998 – 21.06.1998 

 
 

   
 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Positano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Area Finanziaria – V livello-applicata 
A tempo determinato – a seguito prova selettiva – 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di gestione del bilancio (Impegno e liquidazioni, registrazione fatture), ufficio 
personale, collaborazione ufficio commercio, gestione serv. obiettori coscienza 
 

 
•20.03.1997 – 15.09.1997   

  
  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Positano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Area Finanziaria – V livello -applicata 
A tempo determinato – a seguito prova selettiva (30/30) – 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di gestione del bilancio (Impegno e liquidazioni, registrazione fatture), ufficio 
personale, collaborazione ufficio commercio, gestione serv. obiettori coscienza 
 

 
   

   
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2010  Partecipazione al Convegno “La manovra di bilancio 2010 alla luce della legge finanziaria  e del 
decreto legge sulla finanza locale ” – 09.02.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDK Formazione – relatore Dott.ssa Elena Masini 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità in materia di bilancio , nuovi parametri di deficitarietà strutturale, vincoli in materia di 
indebitamento, aggiornamento del regolamento di contabilità, programmazione dei pagamenti, il 
regime transitorio in materia di tassa/tariffa rifiuti, società partecipate, limiti assunzionali… 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• 2009  Partecipazione al Convegno “La Conciliazione nel sistema dei rapporti di impresa” -13.12.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione dei Dottori Commercialisti di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’istituto della conciliazione e la sua rilevanza  alla luce della riforma del diritto societario e 
fallimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

  Partecipazione alla giornata di formazione “Gestione del Personale: le più recenti novità 
contenute nella riforma del Ministro Brunetta” – 09.11.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Edk Formazione  - relatore Dott. A. Bianco 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità introdotte dal decreto lgs. 150/2009 alla luce dell’implementazione di nuovi sistemi di 
pianificazione, misurazione e valutazione delle performances. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

  Partecipazione alla giornata di formazione  “La rendicontazione negli enti locali”   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EDK Formazione – relatore Dott.ssa Elisabetta Civetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rendiconto di gestione, i conti degli agenti contabili interni, rapporti con la Corte dei Conti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

  Partecipazione al corso: “Fondo per le risorse decentrate e contratti. Quali errori evitare e quali 
correzioni apportare prima dell’invio alla Corte dei Conti”- 18.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PUBLIFORMEZ- relatore Dott. A. Bianco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche emerse in sede di controllo nell’utilizzo delle risorse decentrate negli enti, 
ridefinizione delle voci, degli adempimenti, degli errori. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 

  Partecipazione alla giornata di formazione “Il bilancio di previsione 2009 negli enti locali”- 
09.02.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDK Formazione – relatore Dott.ssa E. Civetta 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il bilancio di previsione alla luce della Legge Finanziaria 2009, della manovra estiva 2008 e 
decreti collegati 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 

   
Partecipazione alla giornata di formazione “Procedure di controllo sui contratti integrativi: Novità 
della manovra 2009 e decreti collegati” -28.01.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SELENE SERVICE (Asmez Formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione vigente in materia di contrattazione decentrata, problemi emersi in sede di verifica 
e riallineamento.  

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 
 

• 2008  Partecipazione alla giornata di formazione “PASSWEB – riscatti e ricongiunzione “  - 15.12.2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INPDAP di Salerno 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle pratiche di ricongiunzione e riscatti  alla luce del nuovo software telematico 
INPDAP 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 

  Partecipazione alla giornata di formazione “Le novità della L. 247/07 e del D.L.112/2008 – 
Riforma pensionistica – Dal modello PA04 a PASSWEB” -07.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PUBLIFORMEZ- relatore Dott. Tomenzi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità introdotte dalla riforma pensionistica: il metodo retributivo, contributivo e misto. Nuove 
modalità applicative 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 

   
Partecipazione alle giornate di formazione “Le novità introdotte dal D.L.112 del 25.06.2008 
convertito con la legge 133 del 06.08.2008” – 14 E 17 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SSPAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità introdotte in materia di patto di stabilità, incarichi esterni, personale 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
 
 
 
                                                                   Partecipazione alla giornata di formazione “Finanziaria 2008 – Gli incarichi esterni      
                                                                   Negli enti locali” 
•   Nome e tipo  di istituto  di istruzione      E.GASPARI – relatore dott. V. Cuzzola 
                                        o formazione 
• Principali materie / abilità professionali   IL piano delle consulenze, requisiti e limiti per il conferimento degli incarichi di   collaborazione  
                                 oggetto dello studio  esterna ai sensi della legge finanziaria 2008 
                            • Qualifica conseguita   Attestazione di partecipazione 
 
 
                                                                    Partecipazione alla giornata di formazione “Finanziaria 2008” -28.01.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione           SSPAL 
 o formazione 
• Principali materie / abilità professionali     Introduzione alle principali novità conseguenti all’approvazione della Legge Finanziaria 08 
 oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita                                 Attestazione di partecipazione 
 

 
 

    Partecipazione alla giornata di formazione “Finanziaria 2008- Guida operativa Enti Locali” 
• Nome e tipo di istituto o 

formazione  
 E.Gaspari- dott. V. Cuzzola – 22.01.2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Strumenti, novità nell’elaborazione del bilancio di previsione nel rispetto delle innovazioni 
legislative, principi e norme applicabili dalla Legge Finanziaria 2007 e nuova legge finanziaria08 
Attestazione di partecipazione 

 
 
 

• 2006   Partecipazione alla giornata di formazione “Nuovi prodotti finanziari e servizi della Cassa 
Depositi e Prestiti” 16.03.2006 
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• Nome e tipo di istituto   Cassa Depositi e Prestiti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Prestiti ordinari e prestiti flessibili, requisiti e modalità operative nel nuovo contesto normativo 
 
Attestazione di partecipazione  

 
  Partecipazione al Corso “La contabilità economico-patrimoniale – modalità operative e utilizzo 

del software di gestione” 16 e 17 luglio 
• Nome e tipo di istituto   MCP ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali, principi aziendalistici, 
difficoltà operative, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione e conto economico. 
Attestazione di partecipazione 

 
• 2005  Partecipazione alla giornata di formazione “La contrattazione decentrata”  - 27.10.2005 

• Nome e tipo di istituto   ISCEA – Scuola di Pubblica Amministrazione- relatore Dott. A. Calandriello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Contrattazione, concertazione, risorse stabili e risorse variabili, direzione per obiettivi e sistemi di 
Valutazione 
Attestazione di partecipazione 

 
• 2002  Partecipazione alla giornata di formazione “La gestione delle buste paga e dei contributi negli 

enti locali”  - 16 e 17 dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto   ISCEA – Scuola di Pubblica Amministrazione-  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 

 Elaborazione di buste paga, voci fisse, tredicesima , imponibili e contributi, gestione dei periodi 
di astensione , adempimenti  
 Attestazione di partecipazione 

 
  Partecipazione alla giornata di formazione “Il Mod.770/2002”  - 12 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto   ISCEA – Scuola di Pubblica Amministrazione-  

• Principali materie  oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 

 Introduzione nell’elaborazione dei CUD e conseguente elaborazione del Mod.770/2002 , regole, 
capacità informative previdenziali e fiscali 
Attestazione di partecipazione 

 
• 2002  Anno accademico 2000/2001 – Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Economia e Commercio delle Istituzioni Internazionali e delle Amministrazioni Pubbl.- 
Tesi: Il Management  by objectives nella Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita  Votazione 96/110 
 

• 1996  Anno scolastico 1995/1996 –   
• Nome e tipo di istituto   Istituto Tecnico Commerciale P. Comite – Amalfi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita  

 Nel percorso di studio è compresa anche la materia informatica 
 
Diploma 54/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Nell’anno 2003 si è provveduto all’iscrizione nel registro Praticanti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Salerno e si è svolto il tirocinio presso lo Studio del Dott. V. Milano. Nella 
seconda sessione degli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista sono state sostenute le prove scritte. E’in corso lo studio del diritto societario, la 
riforma fallimentare, il diritto tributario, metodologie quantitative di valutazione d’azienda, 
operazioni straordinarie. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 

 

  Inglese e francese  
• Capacità di lettura  buono  
• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’inserimento nel mondo del lavoro in giovanissima età correlato al contemporaneo ed intenso 
percorso di studio universitario ha consentito di sviluppare  soddisfacenti risultati in termini 
relazionali e di comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Le esperienze  lavorative, di studio ed approfondimento  indicate hanno continuamente  
sollecitato ad un’attenta organizzazione delle risorse, in termini temporali, organizzativi, tecnici 
ed informatici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso professionale di computer ed attrezzature informatiche. Uso professionale dei seguenti 
software: Vista – Mac OS X- Microsoft Office – Microsoft Internet Explorer – Outlook Express -
Contabilità e personale (MCP ITALIA E Halley Informatica)– Entratel – Inps Emens – Inps 
DM10FAST – S7 Pensioni INPDAP -  Caricamento aggiornamenti su disco locale e rete 
informatica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nutre interesse per il disegno e la lettura, la fotografia,  la musica leggera e coltiva la passione 
per l’arte moderna e contemporanea, passando dall’informale allo spazialismo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Seguire la crescita dei bambini e della famiglia sotto il profilo educativo, formativo e relazionale. 

 
PATENTE   Patente B 

 
 

In fede 

i|ÇvxÇét _tâÜxàtÇÉ 
 
 
 
 
 


