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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mariangela Cucco 
Indirizzo  Via Mustafà n. 30 – Castelbuono (PA) 
Telefono  0921 671661  

Fax  0921 673640 
E-mail  mariangelacucco@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e Luogo di nascita  Petralia Sottana 27/03/77 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Progetti & Partners Srl- sede a Castelbuono via Cefalu’ n. 79 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi 
• Tipo di impiego  Contabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di aziende e ditte private ed enti pubblici commerciali e non commerciali, contabilità 
fiscale e del lavoro, elaborazione buste paghe con annessi adempimenti. Adempimenti con gli 
istituti di previdenza e assistenza (Inps e Inail), con l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle 
Entrate) e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di rapporti di lavoro. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore – Sede a Enna (EN) C.da Assoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non commerciale 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione atti necessari per lo svolgimento dell’attività del Consorzio, gestione contabile 
ed elaborazione delle buste paghe dei dipendenti, dei collaboratori professionali e coordinati a 
progetto con tutti gli adempimenti connessi. Gestione delle entrate e delle uscite tramite 
reversali d’incasso e mandati di pagamento di enti pubblici commerciali e non commerciali. 
Rendicontazioni di progetti finanziati dall’assessorato Agricoltura e Foreste, dall’Assessorato 
Industria e dalla Comunità Europea. Monitoraggio delle spese  e degli impegni relativi ai 
progetti in essere. Elaborazione ed invio di dichiarazioni fiscali (730; Unico PF, Unico SP, Unico 
SC, Unico Enti, Sostituto d’imposta). Elaborazione di Cud e certificazioni dei compensi.  

 
• Date (da – a)  Dal 5  Luglio  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie- sede a Petralia Sottana – Corso Paolo Agliata n. 16  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Ragioniere supporto amministrazione e contabilità del progetto PTTA 94-96 – Noc ex art. 9 –

Laboratorio Biologico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Registrazione in appositi registri contabili dei fatti amministrativi inerenti il progetto; 
Attività di supporto con gli uffici amministrativi e contabili dell’Ente; 
Attività di raccordo con il responsabile del progetto, con la direzione, con l’ esperto responsabile 
amministrazione e rendicontazione e con l’esperto consulente fiscale e del lavoro; 
Predisposizione di reports ed elaborati contabili utili alla rendicontazione del progetto 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal luglio  1997 a febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dr. Tumminello Antonio  

• Tipo di azienda o settore  Consulente fiscale e del lavoro 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione occasionale sia in materia fiscale e del lavoro 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Jacopo del Duca” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA   DEI SOFTWARE APPLICATIVI DI MICROSOFT OFFICE E BUONA 
CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA ED INTERNET.  
CONOSCENZA  DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI GESTIONE DI CONTABILITA’ PUBBLICA 
E PRIVATA, E GESTIONE PAGHE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida – Categoria B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Castelbuono   13/10/2011                            (Mariangela Cucco) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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