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Informazioni
personali
Cognome/Nome

Musumeci Valentina

Indirizzi

Via Padre Pio, 44 – Tusa (ME)

Telefono

340 9687186

E-mail
Pec
Cittadinanza

musumecidottssavalentina@gmail.com
dottoressavalentinamusumeci@pec.it
Italiana

Data di nascita

11.09.1982

Sesso

Femminile

Esperienza
professionale
Date

Da febbraio 2014 a tutt’oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile del Settore Contabile e Sviluppo Economico

Principali attività e
responsabilità

Responsabile della gestione ed organizzazione del settore finanziario
(contabilità , bilancio ,paghe, patrimonio) e tributario dell’Ente.

Nome e Indirizzo
del Datore di
Lavoro
Attività o settore
Date

Comune di Pollina – Piazza Maddalena – 90010 - Pollina
P.A.
Da dicembre 2013 a febbraio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Istruttore direttivo contabile

Principali attività e
responsabilità

Gestione del settore finanziario (contabilità , bilancio ,paghe, patrimonio) e
tributario dell’Ente.

Nome e Indirizzo
del Datore di
Lavoro
Attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Comune di Pollina – Piazza Maddalena – 90010 - Pollina
P.A.
Da marzo 2010 a dicembre 2013
Dottore Commercialista – specializzata nell’ambito tributario
Consulenza e assistenza di carattere contabile e fiscale, inclusa rappresentanza
tributaria in fase amministrativa e contenziosa
contenziosa.
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Indirizzo Studio
Professionale

Studio Prof. Avv. Muscarà– viale Della Libertà, 185 – 95129 - Catania

Attività o settore

Consulenza

Date

Da gennaio 2012 a dicembre 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Principali attività e
responsabilità

Revisore dei conti in rappresentanza del MIUR, incaricata dell’attività di
controllo di II livello sui progetti finanziati dai PON FSE e FESR gestiti dal
MIUR

Nome e indirizzo
degli istituti
scolastici

D.D. di Aci Sant’Antonio (CT), S.M. De Gasperi di Aci Sant’Antonio (CT) e L.C.
Gulli e Pennisi di Acireale (CT)

Ulteriori incarichi

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (in rappresentanza del MIUR)
presso l’I.I.S.S. Eredia di Catania da gennaio 2012 ad agosto 2013

Attività o settore
Date

Revisione dei conti
Da marzo 2008 a marzo 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente contabile e fiscale

Principali attività e
responsabilità

Consulenza di carattere contabile e fiscale alle aziende clienti, assistenza
contabile presso le stesse, elaborazioni contabili, di bilanci e dichiarazioni

Indirizzo Studio
Professionale

Studio Prof. Avv. Muscarà – viale Della Libertà, 185 – 95129 - Catania

Attività o settore

Consulenza

Date

Da ottobre 2005 a dicembre 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Assistente alla cattedra di Diritto Tributario – Cultrice della materia

Principali attività e
responsabilità

Membro della commissione di esami, assistenza ai tesisti, ricevimento studenti,
preparazione delle lezioni ed assistenza in aula.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia – corso Italia 55 – 95100
Catania

Attività o settore

Date

Formazione
Da febbraio 2005 a febbraio 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Tirocinio ai fini dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista e
revisore contabile

Principali attività e
responsabilità

Gestione contabile delle aziende clienti dello studio, anche direttamente presso
le stesse, predisposizione bilanci e dichiarazioni fiscali, gestione dei rapporti
con l’Agenzia delle Entrate ed i concessionari della riscossione, predisposizione
ricorsi tributari
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Indirizzo Studio
Professionale

dott. Renato Galliani – via Simeto 8 - 95027 San Gregorio di Catania

Attività o settore

Consulenza

Svariati corsi di formazione specialistica in materia di contabilità pubblica
Master di Specializzazione IPSOA “Il Sistema Fiscale e Il Processo
Tributario” frequentato a Napoli dal 9 novembre 2012 al 23 marzo 2013
Corso di formazione “La Revisione nell’Ente Locale” organizzato e
riconosciuto dall’Odcec di Catania e dal Centro Studi Enti Locali, ultimato il 9
marzo 2012

Istruzione e
formazione

Attestato di partecipazione e superamento esame finale del corso di formazione
per Mediatori di Controversie civili, commerciali, societarie, bancarie,
creditizie e di intermediazione finanziaria conseguito presso AR.CO.ME.
ARBITRATO CONCILIAZIONE MEDIAZIONE (Iscritto al n.33 del Registro
degli Organismi di conciliazione e al n. 39 dell’ elenco degli Enti di Formazione
pubblicati dal Ministero della Giustizia) conseguito l’11 dicembre 2010
Dottorato di ricerca in diritto tributario – XXI ciclo frequentato presso
l’Università degli Studi di Catania dall’ottobre 2005 a settembre 2009
Laurea in Economia e Commercio N.O. 94/95–Indirizzo Economico Aziendale
con voto 110/110 e Lode conseguita presso l’Università degli studi di Catania,
Facoltà di Economia il 15.12.2004 con una tesi in Diritto Tributario
Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore Progetto
Mercurio con voto 100/100 conseguito presso l’I.T.C. De Felice Giuffrida di
Catania nel 2010.

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Inglese B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio
Spagnolo A2 Elementare A2 Elementare A2

Elementare

Scritto
Produzione
orale

B1 Intermedio B2 Intermedio
A2 Elementare A2 Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Possesso di Bec P (Cambridge University) e attestato di frequenza di un corso di lingua
inglese presso il C.E.S. di Dublino –
Attestato di frequenza di un corso di lingua spagnola presso il CLMA di Catania
Capacità e
competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni (lavoro e
volontariato) in cui è indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con
modalità orarie varie (turni, fine settimana), capacità di mediare e transigere
acquisita attraverso corsi di formazione specifica ed esperienza lavorativa.
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Capacità e
competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il
pubblico e alle scadenze fiscali o amministrative.

Capacità e
competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (possesso di
ECDL), in modo particolare Excel e Word. Buona capacità di utilizzo
programmi di gestione contabilità e dichiarazioni periodiche.

Altre capacità e
competenze

Capacità di adattamento a varie mansioni maturata soprattutto grazie al
volontariato.
Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nella
seconda sessione di esami 2008.

Altre informazioni

Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n. 157966 con D.M. 8 febbraio 2010
(G.U. n. 14 del 19 febbraio 2010)
Conciliatore Professionista di controversie civili, commerciali, societarie,
bancarie, creditizie e di intermediazione finanziaria

Patente

B, Automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Tusa (ME) 16 novembre 2020
Firma
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