
maggio 2004 - marzo 2008 
Studio Legale e Commerciale Antonino Matalone, via Dogali 66, 
Messina 

maggio 2012 - giugno 2015 
Comune di San Pietro di Caridà, Largo dei Nobili, 89020, San 
Pietro di Caridà (RC) 
Ente locale 
Revisore Legale dei Conti 
Revisione economico-finanziaria dell'Ente pubblico 

Ente locale 
Revisore Legale dei Conti 
Revisione economico-finanziaria dell'Ente pubblico 

luglio 2014 - tuttora in corso 
Comune di Calatabiano 

Studio di consulenza legale e commerciale, revisori legali 
Libero professionista 
Contabilità ordinaria e semplificata, bilanci CE, pratiche per 
finanziamenti ad aziende e privati, collaborazione alla revisione 
economico-finanziaria di enti pubblici e privati 

aprile 2008 - tuttora in corso 
Studio Legale e Commerciale, via Dogali 66, Messina 

Daniela Samperi 
Via Umberto n. 179, 95011, Calatabiano (CT) 
090/711154 
34 7 /0776506 
samperi .daniela@gmail.com 
Italiana 
10/04/1977 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
<Date (da - a) 

<Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
<Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 
Cellulare 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITA E 



Italiano, Storia, Economia Aziendale, Ragioneria, Tecnica 
Bancaria, Geografia economica, Matematica Applicata, Diritto, 
Economia Politica, Scienza delle Finanze 
Diploma di ragioniere e perito commerciale 

settembre 1991 - luglio 1996 
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Pugliatti" Taormina (ME) 

novembre 1996 - dicembre 2003 
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Economia - Corso di 
Laurea in Economia e Commercio 
Microeconomia, Macroeconomia, Scienza delle Finanze, Economia 
Aziendale, Ragioneria, Organizzazione Aziendale, Finanziamenti 
d'Azienda, Economia e Gestione delle Imprese Pubbliche, 
Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Statistica, Statistica 
Economica, Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto 
Tributario, Informatica, Lingue: Francese e Spagnolo 
Laurea conseguita il 10/12/2003 con la votazione di 101/110 
Laurea quadriennale in Economia e Commercio 

marzo 2004 - novembre 2005 
Master di I livello in "Sistemi integrati di gestione per la qualità e 
per l'impatto ambientale" organizzato da Europrogetti e Finanze 
S.p.a., TQM Consult S.p.a., Grape S.r.l., Ecoplanet S.r.l., Grape 
s.r.l., finanziato MIUR e FSE 
Il sistema di qualità e sicurezza aziendale, Il sistema di gestione 
per la qualità, Il sistema di gestione dell'impresa, La qualità del 
prodotto ed il suo controllo statistico, L'integrazione qualità 
sicurezza ambientale, Analisi e valutazione di impatto ambientale 
Master di I livello in "Consulenza in qualità, ambiente e sicurezza 
ed esperto in materia organizzativa aziendale" 

Studio di consulenza legale e commerciale, revisori legali 
Tirocinante 
Contabilità ordinaria e semplificata, collaborazione alla revisione 
dei conti di enti pubblici e privati 
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Patente di guida cat. A - B 

Patente Europea del computer "ECDL" conseguita in data 
30/07/2004 
Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei suoi più comuni 
pacchetti di office automation: Word, Excel, Powerpoint etc. 
Ottima conoscenza di programmi Web e di posta elettronica. 
Buona conoscenza dei sistemi applicativi 
Attestato di partecipazione al corso di "Operatore multimediale su 
Pc - Microsoft" (2004) 

Ottime capacità di organizzare, amministrare e gestire risorse. I 
miei studi e le mie passioni sono gli strumenti che mi hanno 
consentito di realizzare un percorso di successi e soddisfazioni 

Ritengo di possedere quelle capacità di lavorare in team e di 
lavorare per obiettivi che, accompagnate da forti aspirazioni, 
possono rappresentare i requisiti essenziali per diventare Revisore 
Unico del Comune di Calatabiano 

Francese 
Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

• Corso di grammatica, pronuncia e comunicazione in lingua 
inglese presso la "King's Group of English Language 
Scools" di Bournemouth. Certificato rilasciato in data 
03/08/1993 

• Corso di lingua inglese presso la "Rye St Antony Scool" di 
Oxford. Certificato rilasciato in data 05/08/1994 
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PATENTE O PATENTI 

AL TRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, 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 
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. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 



La sottoscritta è consapevole del fatto che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 

Partecipazione a corsi tributari e in materia delle societa' a 
partecipazione pubblica ,organizzati dall'ordine dei Dottori 
commercialisti di Messina 

Partecipazione a progetti di stage formativi (ottobre 2004 - 
maggio 2005) presso: Acque Sud S.r.l. - Sicility S.n.c. - Casa di 
cura Lanteri Villa Fiorita S.p.a. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 


