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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sciuto Cristina Maria 

Indirizzo(i) Via Roberto Rimini 47/49 – 95021 Aci Castello (CT) 

Telefono(i)   +39 3470747419   

E-mail sciuto.cristinamaria@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31 Ottobre 1984 

Sesso Femminile  

Occupazione desiderata Settore  Amministrativo interno all’azienda. 

Esperienza professionale  

Date 10/2012 – Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice. 

Principali attività e responsabilità Tenuta contabilità analitica e semplificata, assistenza fiscale per le dichiarazioni dei 
redditi, disbrigo pratiche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Fallica, Via Androne 5 – 95124 Catania. 

Tipo di attività o settore 

 
Settore Amministrazione e Contabilità 
 

Date 10/2011 – 10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Stage c/o UniCredit Credit Management Bank SpA 

Principali attività e responsabilità Accoglienza clientela, amministrazione e segretariato, attività di supporto per i gestori del 
recupero crediti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UniCredit Credit Management Bank SpA, Corso Sicilia 8 – 95129 Catania. Tel. +39 095 
9025197 

Tipo di attività o settore Settore Bancario/Attività di Recupero Crediti 
 

Date 01/2009 – 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio c/o studio commercialistico 

Principali attività e responsabilità Tenuta contabilità analitica e semplificata di piccole aziende, assistenza fiscale per le 
dichiarazioni dei redditi, disbrigo pratiche, gestione consulenza del lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Licciardello, Via Umberto 143 – 95129 Catania. Tel. +39 095 536207. 

Tipo di attività o settore Settore Amministrazione e Contabilità 
 

Date 09/2007 – 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio intrauniversitario 

Principali attività e responsabilità    Aggiornamento dati anagrafici di clienti e fornitori, attività logistiche e di marketing.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ontario s.r.l., Via Nuovaluce 30/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT). Tel. +39 095 223826. 

Tipo di attività o settore Settore Commerciale 
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Istruzione e formazione  

Date 19/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Finanza Aziendale 

Titolo/Materia tesi di Laurea Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali: “Il sistema Italiano delle pensioni: la 
previdenza complementare e i Piani Individuali Pensionistici.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Catania, facoltà di Economia e Commercio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale. Votazione 100/110. 

 
 

 

 

Date 17/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale 

Titolo/Materia tesi di Laurea Matematica Finanziaria: “Il sistema dei tassi a termine: il metodo del bootstrapping.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Catania, facoltà di Economia e Commercio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea triennale di primo livello.  

 
 

 
 
 

 
 

Date A.A. 2002/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, scienze,fisica, letteratura italiana, storia dell’arte,  lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera, Via Vittorio Emanuele II 346 – 95124 Catania 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore.  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Spagnolo  Discreto Discreto Scolastico Scolastico Sufficiente 

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa età e cultura grazie all’esperienza 
maturata durante le attività lavorative svolte. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la 
clientela e con i dipendenti di front office delle pubbliche amministrazioni svolte durante le 
esperienze di tirocinio professionale citate. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità personali e organizzative, riuscendo a rispettare le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
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Capacità e competenze tecniche Sono in grado di utilizzare il software di gestione del personale (stipendi, rilevazione 
presenze e assenze, note spese e trasferte); il software per la gestione della contabilità 
aziendale (fatture, contabilità, bilanci, dichiarazioni dei redditi, invii telematici); e infine, il 
software per la gestione di pratiche relative all’attività del recupero crediti. Sono anche 
capace di utilizzare il registratore di cassa, la fotocopiatrice, il fax e il computer con un 
discreto grado di autonomia. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel, Internet Explorer  e Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse 
attività legate alla carriera universitaria. Durante l’esperienza del tirocinio nello studio 
commercialistico ho imparato ad utilizzare il sistema operativo Profis di Sistemi Data, 
utile per la gestione della contabilità aziendale e per le dichiarazioni dei redditi dei privati 
e delle imprese. Tramite lo stage presso L’UniCredit CMB ho imparato ad utilizzare il 
programma EX Parte Creditoris per la gestione del recupero crediti.  

Altre capacità e competenze Ho un forte interesse per la musica e la lettura, hobby ai quali mi dedico nel tempo libero, 
poiché ritengo che siano un ottimo rimedio contro lo stress, un mezzo per tenere attivo il 
cervello, e inoltre per ampliare le proprie conoscenze. Inoltre, mi piace viaggiare per 
conoscere luoghi e culture diverse.  

Patente Patente  di  guida  cat. b  n. CT5347090  rilasciata   il  25/02/03  dalla  motorizzazione  
civile di Catania, automunita. 

Informazioni aggiuntive Attualmente sto frequentando un corso di lingua inglese che mi permetterà di conseguire 
la certificazione Cambridge a Giugno 2013.  

Disponibile al trasferimento. 

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’articolo n° 76 del D. P. R. n° 445 del 28 
Dicembre 2000, 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196 
del 30 Giugno 2003 

Il sottoscritto, altresì, autorizza il Comune di Aci Castello a pubblicare il presente 
curriculum vitae all’interno del “Portale lavoro”. 
 
Aci castello 05/02/2012                                                                   FIRMA 

 

                                                                                                            


