
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  C L A U D I A  P A G A N O   
 

AUTOCERTIFICAZIONE   ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGANO CLAUDIA 
Indirizzo  VIA BONER 76 MESSINA 
Telefono  348/8065823 

Fax   
E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  23/03/1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 02/03/1998 AL  31/12/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PALERMO 

SERVIZIO SVOLTO PRESSO ISTITUTO JACOPO DEL DUCA DI CEFALU’ 
• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Segretario Economo con mansioini di coordinamento attività della Segreteria sia didattica 

che economico-finanziaria.  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/01/00   AL 26/08/01 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

SERVIZIO SVOLTO PRESSO SCUOLA MEDIA TISIA D’IMERA DI TERMINI IMERESE 
• Tipo di azienda o settore  STATALE 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni di organizzazione, con funzioni di coordinamento, dei servizi generali 

amministrativo-contabili e del lavoro del personale A.T.A.,  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 27/08/01 AL 23/06/04  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI CATANIA 
TREMESTIERI ETNEO (CT) 
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• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO DI RAGIONERIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ADDETTO ALL’UFFICIO MANDATI DI PAGAMENTO  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 24/06/04  AL 04/09/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI LETOJANNI (ME) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego  RAGIONIERE CAPO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA : Mansioni: 

          direzione dei servizi di ragioneria, di personale e di economato. 
          Predisposizione bilanci di previsione, bilanci consuntivi, gestione 
          patto di stabilità, certificazioni per Ministeri e Ragioneria   
          Generale dello Stato, Mutui, aspetti fiscali, Gestione IVA,  
          collaborazione con Revisori dei conti, determinazioni e deliberazioni 
          inerenti la ragioneria. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 05/09/05 AL 15/11/06  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (IN COMANDO DAL COMUNE DI LETOJANNI) 
MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE REGIONALE  
• Tipo di impiego  CAPO UFFICIO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA  
Mansioni equivalenti a quelle espletate presso il Comune di Letojanni 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 16/11/06 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

MESSINA 
• Tipo di azienda o settore  ENTE STATALE  

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO – Capo Settore Contabilità e Bilancio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni : redazione bilanci preventivo e consuntivo, variazioni ed assestamenti, 

riaccertamento residui, rapporti con Ragioneria Generale dello Stato, delegata 
alla firma su Mandati di pagamento e su provvedimenti di autorizzazione alla 
spesa. 
 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  a.a.1984-1985 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO CLASSICO GIUSEPPE LA FARINA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA – VOTAZIONE 57/60 
 

 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/10/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO votazione conseguita 110/110 con lode 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita            
 

 
 
 

 
 
 
 
1990/1991 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/10/99 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
 
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI 
REVISORE DEI CONTI 
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MADRELINGUA  ITALIANA] 

 
ALTRA LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ABILITAZIONI CONSUITE: 

- ESERCIZIO PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA 
- ESERCIZIO PROFESSIONE REVISORE DEI CONTI 
- INSEGNAMENTO DISCIPLINE GIURIDICHE 
- INSEGNAMENTO MATEMATICA APPLICATA. 

 
 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE buona conoscenza dei sistemi operativi Word ed Excel 
TECNICHE   Uso del PC 
 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE Nell’ambito delle competenze istituzionali, sono state acquisite e 
maturate diverse competenze sulla scorta di diversi incarichi assegnati sia dall’Amministrazione di 
appartenenza sia da altre Amministrazioni: 
 

- Nomina con Decreto Assessorato Regione Siciliana di componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ist.Reg.d’Arte di Grammichele; 

- Incarico, presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, di collaborazione per la predisposizione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2007 e del bilancio consuntivo esercizio finanziario 2006 ; 

- Incarico, presso Università degli Studi di Messina, di collaborazione ai Progetti Icaro II, Nubadi, 
Valori ed Interazione; 

- Incarico, presso Università degli Studi di Messina, di attivazione dei Centri di Responsabilità; 
- Incarico, presso Azienda Ospedaliera Policlinico, di collaborazione con il Settore Gestione Risorse 

Umane; 
- Nomina di Segretario nella Commissione giudicatrice dell’Università degli Studi di Messina per la 

selezione pubblica per l’assunzione di un funzionario destinato all’area amministrativo-gestionale;  
- Attribuzione incarico di responsabile della contabilità speciale,  come da Decreto Rettorale, presso 

l’Università degli Studi di Messina; 
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ESPLETAMENTO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SEMINARI 
 

- Corso di operatore su computer e su terminale frequentato presso l’Istituto Iscota durante l’anno 
92/93; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “Accertamento, riscossione e gestione delle entrate e del 
patrimonio degli Enti locali: soggetti abilitati e sistemi innovativi” tenuto presso la Provincia 
Regionale di Messina in data 23/04/04; 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Il rendiconto della gestione 2003” tenuto 
dalla Soc.Aretè Srl in data 27/04/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il conto consuntivo ed il  rendiconto di gestione ” tenuto 
dalla Soc.Halley consulting in data 18/05/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Nuova procedura di gestione delle rate di credito” tenuto 
presso la Direzione Provinciale dell’Inpdap in data 06/07/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il Regime IVA ” tenuto dalla Soc.Halley consulting in 
data 08/07/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il modello 770” tenuto dalla Soc.Halley consulting in data 
21/09/04; 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “I regolamenti di contabilità” tenuto dalla 
Soc.Aretè Srl in data 27/09/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Imposta Regionale sulle attività produttive” tenuto dalla 
Soc.Halley consulting in data 04/11/04; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il controllo di gestione” tenuto dal Comune di Acicatena 
in data 26/11/04; 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Manovra Finanziaria 2005. 
Programmazione 2005/2007. Patto di stabilità” tenuto dalla Soc.Aretè Srl in data 03/02/05; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il Modello CUD 2005” tenuto dalla Soc.Halley consulting 
in data 08/03/05; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “ La denuncia mensile analitica INPDAP (DMA), 
contenuti, termini e modalità di trasmissione” tenuto dalla Soc.Halley consulting in data 21/04/05; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ L’INPDAP incontra le Amministrazioni per la Denuncia 
Mensile Analitica” tenuto presso la Direzione Provinciale dell’Inpdap in data 26/04/05; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “ Il conto consuntivo ed il rendiconto di gestione” tenuto 
dalla Soc.Halley consulting in data 09/06/05; 

- Attestato di partecipazione al Progetto formativo “ Titulus 97 – Protocollo Informatico” tenuto 
dall’Università degli Studi di Messina  in data 13/14/15-02/07; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il nuovo sistema contabile Cineca per gli Atenei. Primo 
rilascio, casi di avvio ed aspetti metodologici” tenuto dal Cineca   in data 09/03/2010; 

- Attestato di frequenza al Corso “ Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline 
giuridiche ed economico-aziendali” tenuto Scuola Superiore della P.A. nel periodo 15/09-
16/12/2009. 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ Il nuovo sistema contabile Cineca per gli Atenei. Primo 
rilascio, casi di avvio ed aspetti metodologici” tenuto dal Cineca   in data 09/03/2010; 

- Attestato di partecipazione al “ Corso per Segretari Amministratividi Dipartimento e di Centri 
Autonomi” tenuto dal Coinfo   in data 11/22/25/26-11-2010; 

- Attestato di partecipazione al Corso “Le novità apportate dal regolamento del codice dei contratti 
pubblici di lavori, forniture e dalla disciplina sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie” tenuto dal 
Coinfo  in data 10/11-05/2011. 
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- Attestato di partecipazione al workshop “Introduzione della contabilità economico-patrimoniale. 
Esperienze nelle Università Italiane”  tenuto presso Università degli studi di Messina in data 
16/03/2012. 
 

La sottoscritta autorizza, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Amministrazione 
ricevente il presente curriculum, al trattamento di tutti i dati personali forniti. 
 
 
 

MESSINA  14/01/2013 
   

 


