
  

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 CREDENTINO EMILIANNA

Indirizzo    - 81100 CE

Telefono  
Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2009 al 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

C:R.A.E.N. SNC Corso Europa, 54 – 80016 Marano di Napoli NA

• Tipo di azienda o settore Commercio

• Tipo di impiego Ragioniera

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fatturazione, prima nota, contabilità, dichiarazione IVA periodiche, predisposizione 
del bilancio di verifica, scritture di chiusura e assestamento.Predisposizione ed invio 
di dichiarazioni periodiche ed annuali (UNICO 740). 

Dal 2016 svolgo l’incarico di Consigliere comunale presso il Comune di Caserta, 
nell’ambito del quale rivesto la qualifica di vice-presidente della IV commissione 
permanente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2016 ad oggi 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"- Dipartimento di Scienze 
Politiche "J. Monnet"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto pubblico e Diritto degli Enti locali

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze Politiche conseguita nel 2019
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Caserta, 14/02/2020         In fede 
                 Emilianna Credentino

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

In grado di costruire buoni rapporti con i colleghi; di focalizzare l’attenzione sul 
raggiungimento degli obiettivi, di concentrarsi su un tema senza perdere il controllo 
anche degli altri; di delegare, sostenere o spronare gli altri ad assumersi la 
responsabilità;;di restare calma e concentrata anche quando è sotto pressione; di 
essere disposta ad agire d’autorità nella risoluzione dei conflitti o quando si è arrivati 
a un punto morto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di realizzare più progetti nello stesso tempo, adattando gli orari alle 
esigenze lavorative dei diversi gruppi. Capacità di conciliare studio e lavoro : ne è 
esempio l’ultimazione degli studi universitari in concomitanza agli impegni lavorativi e 
istituzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e di posta elettronica. Ottimo utilizzo e 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Svolgo da Giugno 2015 l’incarico di Consigliere comunale presso il Comune di 
Caserta; rivesto la qualifica di vice presidente della IV commissione permanente .

PATENTE O PATENTI Patente categoria B; Automunita
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