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INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  SALEMME SANDRA  
Indirizzo   Via Don Silvestro Marano n. 5  
Telefono  0984/36836 

Fax  0984/408873 
E-mail  salemmesandra@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   12/04/1969  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

   
  - Dott. Commercialista dal 2001 con studio a Cosenza e iscritta 

all’ordine dei commercialisti di cosenza 
- Amministratore unico di una società denominata L’Arca Verde 

che ha per oggetto la costruzione di appartamenti e ville nella 
zona di Arcavacata di Rende 

- Sindaco effettivo nel collegio  sindacale del consorzio a r.l. 
COSER, Ecipa Calabria, nell’associazione regionale CNA e nell’ 
ente pubblico ACI Automobil Club Cosenza 

- Dipendente part time a tempo indeterminato nella Cerved group 
S.p.A. (ex pitagora) con sede a Piano Lago (CS) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

  - Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “ G. Pezzullo” nell’anno scolastico 87/88 

- Laurea in Scienze Economiche e Sociali, conseguita il 
26/05/1995 presso l’Università degli Studi della Calabria , con 
tesi in ragioneria dal titolo “budget e controllo di gestione: il 
caso BIC Calabria” 

- Attestato di dattilografia rilasciato a Montecatini   Terme 
dall’EUSI in data 15/05/1986, II classificata 

 
 



 
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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MADRELINGUA   italiano  

 
ALTRE LINGUA

 

   francese  
• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono  
• Capacità di espressione orale  sufficiente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposizione al lavoro di gruppo ed ai contatti interpersonali  
Attitudine a lavorare per obiettivi.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 - Docenze di marketing e matematica di base in corsi di 
formazione organizzati dall’ECIPA 

- Tutor in un progetto di riqualificazione di dipendente CNA per la 
gestione di servizi di assistenza alle imprese sulla sicurezza 

- Docente al progetto Imprenditorialità giovanile legge 608/96 
- Tutor al progetto Imprenditorialità giovanile legge 608/96 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 conoscenze di sistemi di gestione aziendale e contabilità e buona 
conoscenza del sistema windows  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Nel tempo libero pratico regolarmente sport  per mantenermi in forma.  
Altri hobbies sono la musica e i viaggi  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Abilitata come Dottore Commercialista presso l’Università degli 
Studi della Calabria in data 20/07/98 ed iscritta al registro dei 
Dottori Commercialisti di Cosenza dal 22/02/99, 

- Abilitata come Revisore Contabile alla Corte di Appello di 
Catanzaro in data 31/03/98 e regolarmente iscritta al Registro dei 
Revisori con il n. 82427 

 
 

 
 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.  
Cosenza, 5 Maggio 2011   
          Salemme Sandra 


