CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Valeria ORLANDO
Data di nascita 08.07.1977
Qualifica

Funzionario in materie economiche e contabili
Categoria D – Posizione economica D3

Amministrazione Consiglio regionale della Calabria
Incarico attuale

Funzionario in materie economico e contabili
assegnato all’Area Gestione

Numero telefonico dell’ufficio 0965.880948
E-mail istituzionale valeria.orlando@consrc.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito
il 30 aprile 2004 presso l’Università degli Studi di
Messina.
Tesi “Il pegno rotativo” Relatore Prof. Andrea Magazzù
Votazione: 110/110;
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito
nell’anno scolastico 1995/1996 presso l’I.T.C. “U. Zanotti
Bianco” di Melito di Porto Salvo (RC)
Titolo di studio
Votazione: 60/60;
Attestato di qualifica professionale di II° Livello in
Tecnico della Gestione Turistica conseguito in data
04/08/1997 presso l’I.T.C. “U. Zanotti Bianco”
Corso di formazione professionale (ai sensi della legge n°
845/78 e della L.R. n. 18/1985 – Programma operativo
940025/I/1 – Sottoprogramma 5;
Giudizio: 28/30
Altri titoli di studio e Master Universitario di II^ livello Inpdap Certificated in
professionali “Management degli Enti locali” A.A. 2010/2011 conseguito
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il 20.12.2011 presso l’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria
Tesi “L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilanci pubblici fra federalismo fiscale e
normativa comunitaria”
Relatore Prof. Gianclaudio Festa
Votazione 106/110;
Master per “Analisti di bilancio e revisori dei conti delle
P.A. – Tecniche di lettura dei bilanci e dei rendiconti
pubblici” A.A. 2008/2009
Conseguito il 12.06.2009 presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali Ente
promotore CEIDA S.r.l. – Roma
Votazione 58/60
Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista
conseguita presso l’Università della Calabria nella II
sessione relativa all’anno 2007
Votazione: 199/270
Abilitazione alla Professione di Revisore Contabile
Dal 01.01.2019 a tutt’oggi
Funzionario contabile assegnato all’Area Gestione del
Consiglio regionale della Calabria
Dal 16.11.2016 al 31.12.2018
Funzionario incaricato dell’Alta Professionalità n. 15
presso l’Area Gestione per l’espletamento delle seguenti
funzioni specifiche assegnate all’atto del conferimento
dell’incarico:
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- attività di staff, studio e ricerca finalizzata alla
redazione delle attestazioni annuali di rispetto delle
norme di contenimento della spesa pubblica, inerenti
le tipologie di spese richiamate dalla Legge n. 296 del
2006 e dalla circolare RGS del 23 dicembre 2015 n. 32
“Enti ed organismi pubblici bilancio di previsione
anno 2016”;
- monitoraggio del piano di riduzione del personale
adottato dal Consiglio regionale in adesione al decreto
“Salva Roma” e del supporto alla redazione del piano di
razionalizzazione della spesa, in collegamento con gli
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obiettivi strategici n. 1 e n. 2 approvati con deliberazione
U.P. n. 71/2015;
- attività di studio e ricerca negli ambiti previsti dalla
normativa e dalla regolamentazione in materia di
contenimento della spesa pubblica.
Dal 02.08.2010 al 15.11.2016
Funzionario contabile assegnato al Servizio (dal
01.10.2015 Settore) Bilancio e Ragioneria del Consiglio
regionale della Calabria
Dal 01.06.2010 al 01.08.2010
Funzionario contabile assegnato al Servizio Comitato
regionale di Controllo Contabile del Consiglio regionale
della Calabria
Dal 01.01.2011 al 15.11.2016
Responsabile Ufficio “Gestione Bilancio” come da:
- Ordine di servizio Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria prot. gen. n. 14026 del 21.03.2011;
- Ordine di servizio Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria prot. gen. n. 12541 del 09.03.2012;
- Nota prot. gen. n. 47139 del 20/10/2015 del Dirigente
del Servizio Bilancio e Ragioneria;
- Ordine di servizio Dirigente del Settore Bilancio e
Ragioneria prot. gen. n. 48037 del 27/10/2015;
Dal 01.01.2011 al 15.11.2016
Responsabile del procedimento “Gestione contabile e
fiscale dei provvedimenti giurisdizionali” come da:
- Ordine di servizio Dirigente del Servizio Bilancio e
Ragioneria prot. gen. n. 14026 del 21.03.2011;
-

Nota prot. gen. n. 47139 del 20/10/2015 del Dirigente
del Servizio Bilancio e Ragioneria;

Dal 01.01.2014 al 30.09.2015
Responsabile Ufficio “Segreteria Revisori dei Conti”
come da nota prot. gen. n. 47139 del 20/10/2015 del
Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
Dal 25.09.2012 al 15.11.2016
Designazione Responsabile della gestione e della
custodia documentale del Servizio Bilancio e Ragioneria,
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come da dispositivo dirigenziale prot. gen. n. 41354 del
26/09/2012;
Dal 25.09.2012 al 15.11.2016
Designazione Responsabile dell’archivio del Servizio
Bilancio e Ragioneria, come da dispositivo dirigenziale
prot. gen. n. 41355 del 26/09/2012;
Dal 09.02.2009 al 29.05.2010
Esercizio della professione di dottore commercialista con
studio in Melito di Porto Salvo (RC);
Dal 15.07.2009 al 02.08.2012
Revisore Unico del Comune di Calanna (R.C.)
Deliberazione consiliare “Nomina del revisore dei conti
per il triennio 2009-2012” n. 11 del 15.07.2009;
Dispositivo di autorizzazione del Segretario Generale
allo svolgimento dell’incarico prot. n. 6792 del 29.06.2010;
Dal 03.08.2012 al 23.08.2015
Revisore Unico del Comune di Calanna (R.C)
Deliberazione consiliare “Conferma e nomina del
revisore dei conti per il triennio 2012-2015” n. 13 del
03.08.2015
Dispositivo di autorizzazione del Segretario Generale
allo svolgimento dell’incarico prot. gen. n. 37413 del
31.08.2012;
Coordinatrice Gruppo di lavoro istituito presso il Settore
Trasporto Pubblico Locale della Giunta regionale nel
periodo 17 giugno 2014 - 24 ottobre 2014 - Costituito con
D.G.R. n. 154 del 17/04/2014 al fine di effettuare
valutazioni relative al piano di ripiano dei disavanzi
delle aziende di trasporto pubblico regionale
relativamente al periodo 1987/2007 da sottoporre
all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Coordinatrice del Gruppo di lavoro costituito con
dispositivo del Segretario Generale prot. gen. n. 37454 del
21/07/2015 con il compito di aggiornare la situazione
effettiva dei beni del Consiglio regionale attraverso la
ricognizione e l’inventariazione degli stessi;
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Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 30338 del 27.05.2015
al fine dell’elaborazione di una relazione illustrativa e di
una relazione tecnico-finanziaria che desse conto
dell’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e
delle specifiche misure per il contenimento della spesa di
personale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica al M.E.F. e
al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari
interni e territoriali;
Coordinatrice del Gruppo di lavoro costituito con
dispositivo del Segretario Generale prot. gen. n. 10041 del
06.03.2015 per l’istruttoria e la verifica delle pratiche
ammesse al contributo per interventi assistenziali in
favore del personale regionale ai sensi della L.R. n. 23 del
31.07.1987 art. 1 comma 3 - anno 2014;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 9244 del 02.03.2015 al
fine di dare attuazione alle misure previste dall’art. 4 D.L.
n.16/2014 redazione piano di riorganizzazione finalizzato
allo snellimento della struttura burocraticoamministrativa ex art. 4, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16
e del piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, ex art. 16, commi 4 e 5, D.L. 6
luglio 2011 n. 98, richiamato dall’art. 4, comma 1, D.L. 6
marzo 2014;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 38601 del 08.09.2014,
ed integrato con nota prot. gen. 38620 del 08.09.2014 – per
l’approfondimento tecnico normativo in relazione alle
possibili modalità di attuazione delle misure di
razionalizzazione organizzativa previste dall’art. 4 del
D.L. n. 16 del 16 marzo 2014, nonché in relazione alle
possibilità di compensazione delle somme eventualmente
da recuperare attraverso l’utilizzo dei risparmi
conseguenti alle misure di razionalizzazione;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 29408 del 24/06/2014
per l’espletamento dell’attività istruttoria volta
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all’elaborazione delle controdeduzioni alla relazione
ispettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze
relativa al periodo 2008-2012;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 23184 del 14/05/2014
al fine di redigere una proposta di regolamento sui criteri
per l’attribuzione e l’erogazione dei fondi stanziati per gli
interventi assistenziali a favore dei dipendenti del
Consiglio regionale e delle loro famiglie;
Coordinatrice del Gruppo di lavoro costituito con
dispositivo del Segretario Generale prot. gen. n. 11427 del
11.03.2014 per l’istruttoria e la verifica delle pratiche
ammesse al contributo per interventi assistenziali in
favore del personale regionale ai sensi della L.R. n. 23 del
31.07.1987 art. 1 comma 3 - anno 2013;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 7151 del 08/02/2013
per l’istruttoria e la verifica delle pratiche ammesse al
contributo per interventi assistenziali in favore del
personale regionale ai sensi della L.R. n. 23 del 31.07.1987
art. 1 comma 3 - anno 2012;
Componente Gruppo di lavoro (autorizzazione dirigente
del Servizio Bilancio e Ragioneria prot. gen. n. 7961 del
16/02/2012) per l’approfondimento delle problematiche
derivanti dall’introduzione del D. Lgs. n. 118/2011
costituito dal Dirigente Area Commissioni e dal Dirigente
II^ Commissione consiliare;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Segretario Generale prot. gen. n. 18715 del 17/04/2012
per l’istruttoria e la verifica delle pratiche ammesse al
contributo per interventi assistenziali in favore del
personale regionale ai sensi della L.R. n. 23 del 31.07.1987
art. 1 comma 3 - anno 2011;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Dirigente Servizio Bilancio e Ragioneria prot. gen. n.
47217 del 05/10/2011 per la predisposizione dello schema
di convenzione e capitolato speciale d’appalto per la
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procedura di affidamento del servizio di Tesoreria del
Consiglio Regionale quinquennio 2012-2016;
Componente Gruppo di lavoro costituito congiuntamente
dal Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e dal
Dirigente del Settore Risorse Umane (notifica atto prot. n.
7283 del 23.11.2010) per l’individuazione delle criticità
nell’azione sinergica tra il Settore Risorse Umane e il
Servizio Bilancio e Ragioneria e redazione protocollo
d’intesa;
Componente Gruppo di lavoro costituito con dispositivo
del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria prot. n.
5784 del 22/09/2010 per la predisposizione del progetto di
bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2011;
Giugno 2004 - giugno 2007
Tirocinio triennale per l’abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti c/o Studio
commerciale e tributario e Revisore dei conti D.ssa
Crucitti Patrizia in Saline Joniche (RC);
Inglese e Francese: buona conoscenza e comprensione
scritta e parlata acquisita durante la carriera scolastica e
Capacità linguistiche
approfondita con la frequenza di corsi universitari con
insegnante madrelingua;
Patente Europea del Computer conseguita il 27/04/2005
presso il Test Center Ciofs-Fp di Bova Marina (RC) (sigla
LN 0300) – Skill Card n° IT 805367
Valutazione ottenuta: 341/360;
Capacità nell’uso delle Ottima conoscenza del software gestionale Zucchetti per
tecnologie la gestione della contabilità e del bilancio delle aziende
private in contabilità ordinaria e semplificata;
Ottima conoscenza dei software applicativi gestionali di
contabilità pubblica Serpico -10 e Sib – Sistema
Informativo Bilancio;
Ottime capacità di gestione e coordinamento di risorse
Capacità e competenze umane. Ottime capacità di motivare il personale.
organizzative Ottime esperienze nella gestione dei gruppi di lavoro;
ottime capacità di lavorare all’interno di uno staff.
Curriculum vitae di Valeria Orlando

Pagina 7

Discreta capacità di gestione dello stress.
Ottime capacità di gestione del cambiamento ed elevato
senso di responsabilità.
Valutazioni:
Anno 2017:
Valutazione massima della performance individuale nella
qualità di Funzionario incaricato di Alta Professionalità
(100%);
Anno 2016:
-

Valutazione massima della performance individuale
nella qualità di Funzionario incaricato di Alta
Professionalità (100%) periodo 16.11.2016 - 31.12.2016;

-

Valutazione massima della performance individuale
nella qualità di Funzionario (100%) periodo 01.01.2016 15.11.2016;

Anno 2015:
Valutazione massima della performance individuale nella
qualità di Funzionario (100%);
Anno 2014:
Valutazione massima della performance individuale nella
qualità di Funzionario (100%);
Anno 2013
-

Valutazione massima della performance individuale
nella qualità di Funzionario periodo 25/10/2013 31/12/2013 (100%);

-

Valutazione massima individuale nella qualità di
Funzionario periodo 01/01/2013 - 24/10/2013 (100%);

Anno 2012:
Valutazione massima individuale nella qualità di
Funzionario (100%);
Anno 2011
Valutazione massima individuale nella qualità di
Funzionario (100%);
Anno 2010
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Valutazione massima individuale nella qualità di
Funzionario (100%);
26-28 dicembre 2018
Corso di formazione per Revisori Legali modalità elearning sulla piattaforma FAD-MEF:

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione utile

- Disciplina normativa della revisione legale dei conti –
crediti formativi: 1;
- Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC
(ITALIA) – crediti formativi: 1;
- I controlli di qualità – crediti formativi: 1;
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 450 –
Valutazione degli errori identificati nel corso della
revisione contabile – crediti formativi: 1;
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 300 –
La pianificazione della revisione contabile del bilancio crediti formativi: 1;
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 230 La documentazione della revisione contabile - crediti
formativi: 1;
- Caratteristiche e definizione del sistema di controllo
interno - crediti formativi: 1;
- La formazione del giudizio di revisione - crediti
formativi: 1;
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 320 –
Significatività nella pianificazione e nello svolgimento
della revisione contabile – crediti formativi: ;1
- Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) 530 –
Il campionamento di revisione - crediti formativi: 1;
04-05 dicembre 2018
Corso di formazione “Bilancio e Revisione” organizzato
dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili
di Reggio Calabria - Relatori Dott. Nicola Colella e Dott.
Claudio Crupi - n. 10 crediti formativi acquisiti;
04.12.2018
Giornata della Trasparenza – organizzato dal Consiglio
regionale della Calabria con il patrocinio dell’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
30.11.2018-01.12.2018
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Corso di formazione specialistica “La pianificazione dei
fabbisogni di personale” realizzato da REF Ricerche Srl
presso il Consiglio regionale – Docenti: Dott. Vincenzo
Testa, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per
l’organizzazione e il lavoro pubblico, D.ssa Claudia Peiti,
REF Ricerche
28-29 novembre 2018
Corso di formazione “Il Revisore degli enti locali: doveri e
funzioni” organizzato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria –
Relatore Dott. Stefano Pizzutelli – crediti formativi
acquisiti: 10;
26-27 marzo 2018
Minimaster “Revisione Legale” organizzato dall’Ordine
dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio
Calabria – Relatore Dott. Stefano Pizzutelli – crediti
formativi acquisiti: 10;
28.12.2017
Giornata della Trasparenza – organizzato dal Consiglio
regionale della Calabria;
31.10.2017-12.02.2018
Corso di formazione obbligatoria in materia di
anticorruzione: Piano triennale, Registro dei rischi, aree di
rischio. Area A: “Acquisizione e progressione del
personale” organizzato dalla COIM Idea. Partecipazione a
n. 2 focus group - Test finale superato con il 95% di risposte
esatte.
17-18 novembre 2017
Corso di formazione per i Revisori degli Enti Locali
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed
Esperti Contabili di Reggio Calabria:
- “Il bilancio di previsione 2018/2020 e il ruolo del
revisore” – Relatore Dott. Francesco Battista, Dirigente
Area finanze Comune di Aprilia
- “La spesa del personale nel triennio 2018/2020 e le
funzioni del revisore” – Relatore Avv. Roberto
Mastrofini, Presidente Fondazione Logos PA
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Crediti formativi acquisiti: 10;
07.02.2017-29.03.2017
Corso di formazione obbligatoria in materia di
anticorruzione e trasparenza, organizzato dalla COIM Idea:
- Formazione Generale: n. 3 moduli
- Formazione Specialistica: n. 4 moduli
Novembre 2016
Corso di formazione “Nuovo ordinamento contabile negli
Enti locali” - Consiglio Nazionale Dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili –
Modalità e-learning:
05.11.2016
- “Le società partecipate: le definizioni, il piano di
razionalizzazione, la crisi d’impresa, la responsabilità” – 1
credito formativo – valutazione 100/100;
- “Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali” – 1 credito
formativo – valutazione 100/100;
- “Gli acquisti in convenzione Consip” – 1 credito
formativo – valutazione 100/100;
- “Il piano dei conti integrato” – 1 credito formativo –
valutazione 75/100;
08.11.2016
- “Il bilancio consolidato” – 1 credito formativo –
valutazione 90/100;
12.05.2016-17.05.2016
Corso di formazione obbligatoria in materia di sicurezza
sul lavoro “Formazione ed informazione specifica (Rischio
medio)” realizzato da Confimpresa in collaborazione con
EBIFORM presso il Consiglio regionale;
10.03.2016
Corso di formazione obbligatoria in materia di sicurezza
sul lavoro “Formazione ed informazione generale”
realizzato da Confimpresa in collaborazione con
EBIFORM, presso il Consiglio regionale;
Ottobre-novembre 2015
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Corso di formazione “Nuovo ordinamento contabile negli
Enti locali” - Consiglio Nazionale Dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili –
Modalità e-learning:
16.10.2015
- “Regole contabili uniformi” 1 credito formativo
valutazione 100/100;
-

“La riclassificazione del bilancio e le sue variazioni alla
luce del nuovo sistema” – 1 credito formativo
valutazione 100/100;

-

“Il Documento Unico di Programmazione (DUP)” - 1
credito formativo - valutazione 100/100;

25.10.2015
- “Il Piano esecutivo di gestione ed il piano degli
indicatori di bilancio” 1 credito formativo –
valutazione 83,33/100;
06.11.2015
- “Il Principio di competenza finanziaria potenziata”
1 credito formativo - valutazione 90/100;
07.11.2015
-

“Il fondo crediti dubbia esigibilità” 1 credito formativo
- Valutazione 80/100;

-

“Le peculiarità dell’esercizio 2015 e il riaccertamento
straordinario dei residui” 1 credito formativo
valutazione 90/100;

-

“Il bilancio di cassa e la gestione della cassa vincolata” 1
credito formativo valutazione 80/100;

-

“L’esercizio provvisorio” 1 credito formativo
valutazione 100/100;

-

“Il patrimonio della P.A.” 1 credito formativo
valutazione 77,78/100;

3-4 Marzo 2015
Corso di formazione “L’impatto della fatturazione
elettronica sulla organizzazione e sulle procedure e delle
P.A.” – realizzato dalla società ITA Srl - relatore Dottore
Commercialista Paolo Parodi;
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22-23 gennaio 2015
Corso di formazione istituzionale per gli enti locali
“La riforma contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs.
118/2011” tenuto presso Palazzo della Provincia di Reggio
Calabria organizzato dal Mef –RGS – Ifel-Anci-UpiFormAP, Fuap Ministero Università e ricerca;
17 agosto 2014 – 15 novembre 2014
Corso di formazione “Corso Base ed avanzato Revisori Enti
locali – anno 2014” organizzato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria Relatore Dott. Vincenzo Cuzzola
crediti formativi acquisiti: 25;
19 novembre 2014 – Roma
Conferenza dei Presidenti e delle assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
“Workshop di approfondimento tecnico sull’armonizzazione
dei bilanci” tenuto dalla D.ssa Cinzia Simeone, Ispettorato
Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
della RGS;
12 e 18 novembre 2014
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria e Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello
Stato
Seminario “L’armonizzazione della contabilità regionale”
relatore D.ssa Paola Mariani, Dirigente del M.E.F.
Argomenti seminario:
- I sistemi contabili armonizzati e gli strumenti
dell’armonizzazione, il sistema informativo-contabile
armonizzato,
- La competenza finanziaria potenziata,
- La contabilizzazione della spesa di personale,
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità,
- Il fondo pluriennale vincolato,
- Il risultato di amministrazione,
- Il riaccertamento straordinario dei residui;
24-25 settembre 2014
Conferenza dei Presidenti e delle assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome presso Istituto
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di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle
Autonomie. La contabilità regionale nel contesto della
finanza pubblica armonizzata nazionale ed europea, i
principi innovativi dell’armonizzazione.
Attestato di partecipazione al Seminario di formazione
“L’armonizzazione dei sistemi contabili regionali
e confronto con le regioni sperimentatrici”;
20.05.2013 – 15.07.2013
Corso di aggiornamento di 120 ore in “Innovazione nella
Pubblica Amministrazione” tenuto presso l’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria- Inps Anno
Accademico 2012/2013;
4 luglio 2013
Tavolo Tecnico “L’armonizzazione dei bilanci pubblici:
dopo un anno di sperimentazione, a un passo dal
cambiamento” tenuto a Palazzo San Giorgio in
collaborazione con le società Recasi, InfoMedia e Data
Management;
22 gennaio 2013
Convegno “Crisi degli Enti Locali e processi di risanamento:
dissesto e predissesto” tenuto presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Tribunale di Reggio
Calabria – relatore Prof. Stefano Pozzoli – n. 4 crediti
formativi acquisiti;
4 giugno 2012 – 24 ottobre 2012
Corso di formazione “EPW 8-Corso Empowerment –
Federalismo e sua attuazione” tenuto dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di
Reggio Calabria
valutazione finale: buono
21 aprile 2012 – 9 giugno 2012
Corso di formazione “La revisione degli Enti Locali 2^
edizione” tenuto dalla Fondazione Logos P.A. presso
l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di
Reggio Calabria. Docenti:
- Prof. Francesco Delfino, componente dell’Osservatorio
Contabilità e Finanza
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- Dott. Roberto Mastrofini, esperto in organizzazione e
gestione P.A. presso Fondazione Logos P.A.
- Dott. Nicola Cinosi, dottore commercialista, esperto
revisore ent locali, componente commissione consultiva
revisione negli enti locali di CNDCEC
- Dott. Giuseppe Cananzi, Dirigente Ragioneria
Generale dello Stato
- D.ssa Maria Barilà, Dirigente Funzione Pubblica;
n. 25 crediti formativi acquisiti;
26 novembre 2011 – 3 dicembre 2011
Corso di formazione “La revisione degli Enti Locali” tenuto
dalla Fondazione Logos P.A. presso l’Ordine dei Dottori
commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria.
Docenti:
- Prof. Francesco Delfino, componente dell’Osservatorio
Contabilità e Finanza
- Dott. Roberto Mastrofini, esperto in organizzazione e
gestione P.A. presso Fondazione Logos P.A.
- Dott. Michele Scognamiglio, Dirigente Ministero
dell’Interno.
n. 10 crediti formativi acquisiti;
21-22-23 luglio 2011
Summer Scholl IV Edizione convegno annuale di studi “Il
carattere prismatico del rapporto di lavoro. Attuazione del
collegato lavoro e riflessi sul pubblico impiego.
Responsabilità penale nell’esercizio dell’impresa” tenuto
presso la sala Conferenze dell’Hotel Miramonti in loc.
Gambarie, Santo Stefano di Aspromonte (RC);
25-26-27 gennaio 2011
1-2-3-7-8-9 febbraio 2011
“Software applicativo Serpico 10 – procedure Paghe e
Contabilità” 45 ore presso società Recasi di Reggio
Calabria;
15 maggio 2009
Partecipazione al Convegno “Gli studi di settore” presso
Palazzo Cedir – Reggio Calabria
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n. 4 crediti formativi acquisiti;
13 maggio 2009
Partecipazione al Convegno “Deposito del bilancio” presso
C.C.I.A.A. di Reggio Calabria
n. 4 crediti formativi acquisiti;
20 aprile 2009
Partecipazione al Convegno “Chiusura del bilancio 2008”
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Reggio Calabria
n. 3 crediti formativi acquisiti;
03 aprile 2009
Partecipazione al Convegno “Gli obblighi antiriciclaggio
e la responsabilità penale del professionista” presso
Palazzo Cedir - Reggio Calabria
n. 4 crediti formativi acquisiti;
05 marzo 2009
Partecipazione al Convegno “Irap e Studi di Settore” presso
Auditorium S. Antonio - Reggio Calabria
n. 4 crediti formativi acquisiti;
27 febbraio 2009
Partecipazione al Convegno “Modello di calcolo finanziario
e anatocismo” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili di Reggio Calabria
n. 3 crediti formativi acquisiti;
12 febbraio 2009
Partecipazione al Convegno “Le novità fiscali 2009” Tenuto
presso Palazzo Cedir – Reggio Calabria;
n. 4 crediti formativi acquisiti;

Dal 02.02.2009 al 19.07.2010
Iscritta al n. 614 A all’Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili – circoscrizione Tribunale di Reggio
Calabria;
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Dal 19.07.2010 a tutt’oggi;
Iscritta all’Elenco Speciale – Sez. A – dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili – circoscrizione
Tribunale di Reggio Calabria;
Dal 12 dicembre 2008 ad oggi
Iscritta al n° 153219 del Registro nazionale dei Revisori
contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia,
formato con decreto ministeriale in data martedì 25
novembre 2008 pubblicato G.U. venerdì 12 dicembre 2008
parte I quarta serie speciale n. 97;
Dal 01.01.2013 al 31.12.2018
Iscritta nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
tenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali;
Patente automobilistica B.

La sottoscritta Valeria Orlando consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale,
corrispondono al vero ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Reggio Calabria, 11 Gennaio 2019

In fede
Valeria ORLANDO
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