ESPERIENZA LAVORATIVA
Loredana
Schimmenti
Data di nascita: 03/03/1984

01/10/2014 – ATTUALE – Isnello, Italia

Responsabile Settore Finanziario e Tributi
Comune di Isnello

Nazionalità: Italiana

10/05/2021 – 10/07/2021 – Lascari, Italia

Sesso: Femminile

Responsabile Settore Finanziario e Tributi
Comune di Lascari

CONTATTI


loredanaschi@gmail.com

13/01/2021 – 13/03/2021 – Castelbuono, Italia

Responsabile Finanziario
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
01/11/2020 – 31/12/2020 – Castelbuono, Italia

Responsabile Finanziario
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
01/09/2014 – 30/09/2014 – Lampedusa e Linosa, Italia

Responsabile Settore Finanziario
Comune di Lampedusa e Linosa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione all'esercizio della Revisione Legale
Università degli studi di Palermo
Abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista
Università degli Studi di Palermo
14/02/2013 – 30/01/2015

Master in “Modelli di System Dynamics per il
controllo di Gestione nei processi di
risanamento e sviluppo"
Università degli Studi di Palermo
◦ acquisizione dei concetti fondamentali sui quali si
basa una consapevole gestione economicofinanziaria
finalizzata ad uno sviluppo durevole;
◦ acquisizione delle competenze sul tema del controllo
di gestione affrontate attraverso una prospettiva non
solo teorica ma soprattutto applicativa e volta alla

comprensione e alla soluzione di problematiche
concrete;
◦ acquisizione delle capacità necessarie per la
redazione del business plan attraverso l'utilizzo
congiunto di modelli contabili e di system dynamics;
◦ maturarazione di una sensibilità dei fenomeni
gestionali in un'ottica sistemica, in funzione delle
relazioni di causa-effetto tra le variabili rilevanti e
della variabile "tempo";
◦ acquisizione di un'attitudine alla modellizzazione dei
sistemi sottostanti ai processi di sviluppo aziendale
che consentono di valutare le politiche da adottare in
funzione di scenari alternativi.
10/2012 – 04/2013 – Palermo, Italia

Master di aggiornamento 2012/2013
Eutekne
◦ Le società personali: approfondimenti gestionali e
fiscali.
◦ Approfondimenti e aggiornamenti sulla normativa
fiscale.
01/01/2012 – 28/01/2015 – Palermo

Tirocinio per l'abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Spallino Dr. Michele
◦ Tenuta della contabilità ordinaria, semplificata e
professionisti.
◦ Attività di consulenza alle imprese.
◦ Affiancamento al Revisore e partecipazione alla
verifica della corretta imputazione delle poste
contabili.
09/2008 – 10/2011

Laurea Specialistica in Scienze Economiche e
Finanziarie
Università degli Studi di Palermo
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Contabilità e bilanci delle imprese;
Matematica per la finanza;
Economia pubblica;
Analisi economica;
Finanza computazionale;
Metodi avanzati di gestione del rischio.

110/100 e lode

Attestato di conoscenza della lingua inglese CEFR livello B
Trinity College London
09/2003 – 04/2008

Laurea di primo livello in Economia e Finanza
Università degli Studi di Palermo
Econometria;
Economia e gestione degli intermediari finanziari;
Finanza aziendale;
Economia monetaria;
Diritto commerciale;
Diritto finanziario:
Matematica finanziaria.
110/110 e lode
10/2007 – 12/2007

Tirocinio formativo nell'area economicofinanziaria
Convenzione tra Università degli Studi di Palermo
e Comune di Collesano
Affiancamento al Responsabile finanziario e
approfondimento del contesto economico e giuridico degli
Enti Locali

Attestato di conoscenza della lingua francese D.E.L.F. livello A4
Centre Culturel Francais di Palermo
09/1998 – 07/2003

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “Nicolò Palmeri”, Termini
Imerese
100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione Interazione Scrittura
orale
orale
B2
B2
B2

Lettura
B2

Produzione Interazione Scrittura
orale
orale
B2
B2
B2

francese
Ascolto
B2

COMPETENZE DIGITALI
Posta elettronica / Windows / Microsoft Office / Gestione
autonoma della posta e-mail / Utilizzo del broswer / Social
Network / Elaborazione delle informazioni / Gmail /
Whatsapp / Gestione PDF / Ottima conoscenza della Suite
Office (Word Excel Power Point)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi
dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

