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Informazioni personali  

Cognome Nome  Traina Adele 
Indirizzo  omissis 
Telefono        

Fax  omissis 
E-mail   

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita omissis 
  

Sesso F 

Esperienza professionale  
  

Date  A.S. 2014-2015 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti docente con contratto T.I.  presso ISSS E. De Amicis Roma 
Principali attività e 

responsabilità 
Insegnante di sostegno area AD01 (scientifica) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

MIUR 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e 

responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

Date 
     Lavoro o posizione ricoperti 

             Principale attività e 
responsabilità 

       Nome e indirizzo del datore 
di Lavoro 

 
                                                          

Date 
          Lavoro o posizione 

ricoperti 
             Principale attività e 

responsabilità 

Dall’A.S. 2003-2004 all’A.S. 2013-2014  
 
docente con contratto a T.D. presso ITCG della provincia di potenza; 
Insegnante sulla materia Matematica Applicata (A048) e Insegnante di sostegno 
area AD01 (scientifica) 
MIUR 
 
 
 
Dal  maggio 2010 a tutt’oggi 
Consulente   
Curatore fallimentare 
 
Ministero della Giustizia - Tribunale di Potenza 
 
 
 
Dal 2005 a tutt’oggi 
Consulente Tecnico d’Ufficio 
 
Consulenze tecniche in materia di lavoro (ricostruzioni buste paga, riconoscimento 
scatti di livello) in ambito dell’ industrie metalmeccaniche, edile….; 
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       Nome e indirizzo del datore 
di Lavoro 

 
Date 

    Lavoro o posizione ricoperti 
             Principale attività e 

responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore 

di Lavoro 
 

Date 
    Lavoro o posizione ricoperti 

             Principale attività e 
responsabilità 

       Nome e indirizzo del datore 
di Lavoro 

 
 

Consulenze tecniche in materia bancaria (anatocismo, fidi bancari, mutui); 
 
Ministero della Giustizia – Tribunale di Potenza 
 
 
Dal 2004 al 2008 
Revisore Ente Locale 
Revisione contabile 
 
Comune di Venosa 
 
 
1998 2000 
Praticante dottore commercialista 
Contabilità societaria, redazione verbali societari, redazione e revisione bilanci 
S.p.A. 
 
Studio di consulenza professionale 

  

Istruzione e formazione 
                                                           

Date 
       Nome e tipo di istituto di 

istruzione o   formazione                                               
    Principali materie/competenza                                

professionali possedute 
Qualifica posseduta 

 
 

  
 
2008 
Corso Abilitante presso l’Università degli studi della Basilicata 
 
Economia Aziendale 
 
Abilitazione insegnamento classe di concorso A017 

Date 2008/2009 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FOR.COM; 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
                    Qualifica posseduta 

Didattica per il sostegno alle diverse abilità 
 
 
diploma di perfezionamento post- laurea 

  
                                                           

Date 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione                                                          
  Principali 

tematiche/competenza                                
professionali possedute 

                     Qualifica posseduta 
  
                                                           

Date 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione e  formazione                                                                   
 Principali tematiche/competenza                                

professionali possedute 
 

                                                            

 
2006/2007     
FOR.COM  diploma di perfezionamento post-laurea 
 
Didattica della Matematica                         
 
 
diploma di perfezionamento post- laurea 
 
 
2 settembre 2003 
Università degli Studi della Basilicata 
 
SPEC. PER IL SOSTEGNO ART.325 C. 3 D.L.vo 16/4/94; 
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Date 
  Nome e tipo di istituto di 

istruzione e formazione                                                                               
Principali tematiche/competenza                                

professionali possedute 
 

Date 
       Nome e tipo di istituto di 

istruzione e  formazione 
 

Qualifica posseduta 

 14 maggio 2003 
Università degli Studi della Basilicata (SISS) 
 

 Matematica Applicata  
 abilitazione alla classe di concorso A048 

 
1999 
Università degli Studi di Messina 
 
 
Abilitazione alla professione di Dottore commercialista e revisore contabile 

Date 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

1995 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”   

                    Qualifica posseduta Laurea in Economia e Commercio 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra  lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Buono  Buona  Buona  Buona  Buono 
Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Il carattere socievole, paziente e disposto all’ascolto dell’altro e al confronto, mi ha 
permesso di sviluppare una buona capacità di lavorare in gruppo. Capacità che ho 
avuto modo di mostrare in molteplici situazioni in cui è stato indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Precisa e accurata, sintetica ho sviluppato buone capacità e competenze 
organizzative dimostrate nella produzione di varie tipologie di lavori ( verbali, 
relazioni, registri, verifiche contabili) 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità con Word, Open Office, Excell, Power Point, navigazione in 
internet. Tali competenze sono state acquisite con l’uso giornaliero per attività 
personali e professionali. 

  

Patente Automobilistica B 
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