Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Telefono
E-mail
Cittadinanza

Sesso

Fiorentino Raffaella
0647616039
raffaella.fiorentino@mef.gov.it)
italiana

femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività
e responsabilità

29 novembre 1996 (data assunzione)
Funzionario del Ministero dell’ Economia e delle Finanze – RGS – IGRUE, inquadramento Area III F 4
Attuazione direttive e regolamenti comunitari

Lavoro o posizione ricoperti

Revisore dei Conti delle Istituzioni scolastiche su incarico del Ministero dell’economia e delle finanze

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ottobre 1990 – ottobre1996
Attività in qualità di praticante avvocato e avvocato presso studio legale civile Grimaldi, via Barbarulo
50 Nocera Inferiore (SA)

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di alta formazione “Diritto dell’Unione Europea: governance, politica di coesione economica e
sociale e la gestione dei fondi europei “ – Roma – Attestato SNA – anno 2014
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita in data 31 gennaio 2001 – Corte di
Appello di Salerno
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, classe di concorso A019,
conseguita nell’anno 2001, a seguito dell’espletamento del concorso ordinario a cattedra indetto con
D.D.G. 1 aprile 1999 – Ufficio Regionale Scolastico per la Campania
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II , in data
27 giugno1997, con voto 110/110

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Lingua
Lingua

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale
B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente europea, conseguita in data 24 gennaio 2008

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati

Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

Scritto

Produzione orale
B1

B1

