Curriculum
Europass

Vitae

Informazioni
personali
Nome/ Cognome

Giuseppina Garascì

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

10 Settembre 1981

Sesso

Femminile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale

Ph.D Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Date

04/ 2006 - novembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Dott.ssa Commercialista abilitata da gennaio 2010, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Locri al
numero 287 e iscritta al Registro dei Revisore dei Conti da maggio 2010 al n.158704 e Consulente Tecnico
del Tribunale di Locri.

Principali attività e responsabilità

Consulenza – Contabilità, collaboro con il personale dello studio su pratiche fiscali e con un CAF.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

il Centro Servizi alle Imprese L.& T. , Via Torrione 62, Reggio Calabria

Tipo di attività o settore

Studio Commerciale, Fiscale e Societario

Date

30/11/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere nel Consiglio Direttivo dell’ UGDC Unione Giovani Dottori Commercialisti per il
triennio 2013-2015

data

30/09/2012 AD OGGI
Consigliere nel Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca MEDALICS dell’Università per Stranieri Dante
Alighieri con Nomina tramite Decreto Rettorale

Date

09/2011 a 06/2012

Lavoro o posizioni ricoperte

Docente in Economia Aziendale nella Scuola Secondaria in IV e V Classe

Principali attività e responsabilità

Lezioni didattiche con relativo programma in materia di Economia Aziendale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico Privato ITC Corrado Alvaro di Reggio Calabria

Date

09/2010 a 06/2011

Lavoro o posizioni ricoperte

Docente in Economia Aziendale nella Scuola Secondaria in IV e V Classe
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Principali attività e responsabilità

Lezioni didattiche con relativo programma in materia di Economia Aziendale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico Privato ITC Corrado Alvaro di Reggio Calabria

Date

06/2012 – ad oggi

Lavoro o posizioni ricoperte

Sindaco effettivo della società CRIAL S.r.l.

Date

08/2011 – 09/2012
Segretario Amministrativo

Principali attività e responsabilità

Responsabile amministrativo nel settore Finanziario e Contabile con l’esercizio di tutte le funzioni e le
responsabilità dei segretari amministrativi dei Dipartimenti previsto dallo Statuto del Centro di Ricerca,
coordino e organizzo la segreteria amministrativa del Centro e prendo ogni iniziativa volta a migliorare la
gestione del Centro, nell’ambito degli indirizzi impartiti dal Direttore del Centro, al 26/09/2012.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro di Ricerca MEDALics per le relazioni mediterranee, presso l’Università per Stranieri “ Dante Alighieri
” Via Torrione, 95 Reggio Calabria
Le finalità del Centro sono la promozione , il coordinamento e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di
formazione sui problemi economici dello sviluppo, dei mercati e delle istituzioni economiche, finanziarie e della
cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con un focus particolare per l'area del Mediterraneo.

Il 07/2011 e il 10/2012

Date
Principali
responsabilità

attività

e Due nomine in due Perizie “ Causa lavoro” come Consulente Tecnico di Ufficio, C.T.U.

Nome e indirizzo del datore di Tribunale di Locri sezione Lavoro e Previdenza
lavoro
Date
ricoperti

06/2011 – 07/2011
Lavoro

o

posizione Commissario esterno per l’esame di maturità nelle scuole secondarie di II° grado in Geografia Economica,
anno scolastico 2010/2011, con nomina Ministeriale

Nome e indirizzo del datore di I.T.C.. DA EMPOLI e I.T.C. FERRARIS di Reggio Calabria
lavoro
Date

05/2011 -02/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Professoressa a contratto a supplenza

Principali attività e responsabilità

Docenza in Economia e Gestione delle Imprese e Gestione dell’Innovazione CFU 3, lezioni impartite per 30
ore e 5 sessioni d’esame.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Mediterranea – Facoltà Ingegneria – Ingegneria Civile

Tipo di attività o settore

Docenza universitaria

Date

10/2009 -01/2010 e 01/2009 - 04/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di Prestazione D’Opera Intellettuale - Docente Esperta

Principali attività e responsabilità

Lezioni didattiche con relativo programma in materia di Sistema di Azienda

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “ U. Boccioni”, Viale Itria, Reggio
Calabria

Tipo di attività o settore

Docenza nella Scuola Superiore classe V
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Date

10/2009 – 12/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Tutorato universitario

Principali attività e responsabilità

Attività di tutor agli studenti nella materia: Diritto Commerciale, con chiarimenti sulle singole materie
analizzando alcuni argomenti e poi espletarli

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Piazza Pugliatti, 1 Messina

settore

Tipo di attività o

Contratto di Diritto Privato per 115 ore – Tutor

Date

05/2008 – 05/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Vincitrice di borsa di studio – Borsista

Principali attività e responsabilità

Ricerca e applicazione pratica sui servizi camerali, analisi statistica e collaborazione con il personale del
servizio.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Camera di Commercio di Reggio Calabria Via Tommaso Campanella, 12

Tipo di attività o settore

Servizio Studi e Promozione,
Settori:
Servizi per lo sviluppo delle imprese: stesura di bandi Por calabria, fiere, mostre, marchi, brevetti,
Turismo: valorizzazione dell’offerta turistica, Stesura ed analisi dell’osservatorio turistico della provincia di
Reggio Calabria 2009
Ambiente: Albo gestori rifiuti, Borsa telematica del recupero.
Agricoltura: viticoltura,olivicoltura

Date

10/2008 – 12/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Tutorato universitario

Principali attività e responsabilità

Attività di tutor agli studenti nella materia: Diritto Commerciale, Diritto Tributario e Tecnica Bancaria con
chiarimenti sulle singole materie analizzando alcuni argomenti e poi espletarli

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Piazza Pugliatti, 1 Messina

Tipo di attività o settore

Contratto di Diritto Privato per 150 ore – Tutor

Date

01/2007 – 04/2007

Lavoro o posizione ricoperti

Stagista

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero degli Affari Esteri, Piazzale Farnesina , 1 Roma

Tipo di attività o settore

Reparto amministrazione e contabilità dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione Generale per i Paesi
dell’Europa. Gestione economica, amministrativa e contabile dei capitoli di bilancio e controllo contabile con
stesura di una serie di
relazioni su vari progetti che riguardano la Legge 212 collaborando direttamente con il personale di ruolo.

Date

10/2006 – 12/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di Prestazione D’Opera Intellettuale - Docente Esperta

Principali attività e responsabilità

Lezioni didattiche con relativo programma in materia di Diritto Tributario – Applicazioni Tributarie ed
Economia Telematica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici “ U. Boccioni”, Viale Itria, Reggio Calabria
Scuola Superiore classe V

Tipo di attività o settore

Docenza nella Scuola Superiore classe V

Istruzione e

formazione

Date

14/11/2012 – 05/12/12

Titolo della qualifica rilasciata

Custode – Professionista Delegato alla vendita
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto Privato, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Corso di Formazione per Custodi e Professionisti Delegati diviso in 4 giornate, organizzato dall’ AIGA
Associazione Italiana Giovani Avvocati, dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri
e l’Ordine degli Avvocati di Locri

Date

Dal 08/2013 al 09/2013

Titolo della qualifica rilasciata

Corso Internazionalizzazione alle Imprese ore 60

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Marketing, Economia e gestione delle imprese, economia dell’innovazione, contrattualistica.

Nome e tipo d'organizzazione Unioncamere della Calabria a Lamezia Terme, Provincia di Vibo Valentia
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Date

12/2011 – in svolgimento (21/11/2012)

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma Master Universitario di II livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Il Master ha come obiettivo la formazione di figure professionali esperte nei settori dell'Economia dello
sviluppo, Diplomazia Internazionale, Economia Eco-Solidale, Cooperazione Internazionale e Sostenibilità
Industriali in ambito Mediterraneo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Master Universitario in Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell'Area del Mediterraneo.
L'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria ha attivato, insieme alla Fondazione RomaMediterraneo, all'Associazione ONE Onlus e Artes - Strumenti per l'innovazione, la terza edizione del Master in
Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell'Area del Mediterraneo.
STAGE di 250 ore al Consiglio Regionale della Calabria – Servizio Bilancio e Ragioneria - Via Cardinale
Portanova 89123 Reggio Calabria

Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Master Universitario di II livello

Date

01/2007 – 05/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Dottorato di Ricerca in Statistica Economica e Contabilità Nazionale “ Turismo sostenibile, fiscalità di
vantaggio, metodi statistici per l’ambiente e la qualità”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Descrizione Tesi di Dottorato: Il Controllo di Qualità nelle Indagini Statistiche. Gli Errori non
Campionari. Ho collaborato attivamente con la cattedra di Statistica economica e Contabilità nazionale,
preparando esercitazioni, partecipando con la commissione agli esami ed effettuando importanti ed utili
ricerche nell’ambito delle stesse discipline. Ho collaborato nella redazione del libro Elementi di Contabilità
Nazionale e di Statistica Economica del Prof. Monastero Mario pubblicato nel 2009. In fase di pubblicazione il
testo di Contabilità Nazionale e il Testo di Economia Politica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Piazza Pugliatti,1 Messina

Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Dottore di Ricerca e Cultore delle materie di Statistica Economica e Contabilità Nazionale da maggio
2010 per tre anni all’Università degli studi di Messina, facoltà Economia

Date

11/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Cultore delle materie Economia Politica e Scienze delle Finanze e Cultore delle Materie di Statistica
Economica e Statistica Metodologica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Economia Politica e Scienze delle Finanze e Statistica Economica e Statistica Metodologica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nel corso di laurea in Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea e All’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, Facoltà Scienze Economiche

Date

Il 3-27 aprile 2008 e il 19-26 aprile 2008 4 incontri per un totale di 20 ore
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Titolo della qualifica rilasciata

Corso Formativo sul Marketing Trend: nuovi approcci scientifici allo studio dei consumatori”,

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

certificato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dall’Unione Europea Fondo Sociale Europeo e
dall’Università di Messina

Date

01/2000 – 03/2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Economia e Commercio Quadriennale Vecchio Ordinamento con votazione 108/110

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Tesi di laurea in Statistica Economica : Analisi dei processi di integrazione di alcuni Paesi dell’Europa
Orientale nell’ U.E.. Effetti sul mercato del lavoro italiano.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Corso di laurea Economia e Commercio

Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Quadriennale in Economia e Commercio

Date

01/1996 - 07/2000

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturita scientifica – indirizzo biologico sanitario

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Chimica, Anatomia,Microbiologia, Igiene, Matematica, Inglese, Filosofia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Istituto Magistrale San Vincenzo De’ Paoli, indirizzo biologico - sanitario Via Arcovito, Reggio Calabria

Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Istruzione secondaria di II grado

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1 Livello Intermedio

B1

Livello
B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio
Intermedio

B1 Livello Intermedio

Spagnolo

B1 Livello Intermedio

B1

Livello
B1 Livello Intermedio A2 Livello Elementare
Intermedio

A2 Livello Elementare

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di adattamento al cambiamento delle situazioni;
Buona abilità di lavoro in gruppo.
Buone abilità a lavorare con le nuove tecnologie
Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse
con capacità di adattamento a qualsiasi orario e giorno.
Ho lavorato come hostess e come organizzatrice di seminari, workshop e promozioni alla Camera di
Commercio di RC, alla Provincia di Reggio Calabria e all Confcommercio dove ho imparato a relazionarmi con
il pubblico ascoltando le diverse esigenze e presentando in modo professionale i vari eventi.
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Capacità
e
organizzative

competenze

Ho ottime esperienze di lavoro di gruppo maturate all’interno di un gruppo politico per la mia prima
candidatura alla Provincia di Reggio Calabria nell’ anno 2006 - Centro Storico di Reggio Calabria,
raggiungendo un buon numero di voti.
Ho sviluppato la capacità di relazionarmi facilmente con le persone di diversa cultura ed Interpretare ed
adattare la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, religiose e culturali.

Sono orientata al risultato in quanto pratico nuoto da 10 anni e saltuariamente organizzo partite
di palla a nuoto
Sono in grado di scrivere ed elaborare testi correttamente e di organizzare eventi e manifestazioni culturali in
quanto sono stata anche relatrice in un convegno sul tema Gestione delle Imprese innovative in Provincia di
Reggio Calabria

Capacità
e
informatiche

competenze

• Sistemi operativi: Eccellente conoscenza di tutte le piattaforme Windows;
• Applicazioni Microsoft: Eccellente conoscenza di Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher;

Patente

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Mi piace viaggiare, leggere, ascoltare musica.
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". (facoltativo, v. istruzioni)
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