CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

CIALINI SONIA
Nata a Teramo il 30/03/1974
Residente a Castellalto (TE), in Via Berlinguer n. 26
Tel. 0861/556325 – Cell. 347.3093025
e-mail: sonya_cialini@hotmail.com

ISTRUZIONE:

 Maturità Scientifica, conseguita nel 1993, presso il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”
di Teramo; votazione: 50/60.
 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 02/07/1999, presso l’Università degli Studi di
Teramo; votazione: 105/110. Tesi di Laurea in Diritto Internazionale-Diritto Materiale
Europeo.
 Master di diritto e pratica tributaria istituito dall’Ordine Provinciale dei Dottori
Commercialisti di Teramo e dall’Irfo di Pescara e patrocinato dall’Università degli Studi di
Teramo, della durata di 180 ore, con votazione 28/30.
CORSI DI FORMAZIONE:

 1994/1995: Corso di Formazione Professionale Regionale (corso n° 28 del 1994,
deliberazione n° 2682 del 31/05/1994 della Giunta della Regione Abruzzo) per “Operatore
Macchine Elettrocontabili”; durata: 800 ore, votazione conseguita: 60/60 e borsa di studio.
 1999/2000: Corso di Formazione Professionale “Esperto in Gestione d’Impresa”, istituito
dall’A.P.V.A.E. della CCIAA di Teramo; durata: 400 ore, votazione conseguita: 59/60.
IDONEITA' A CONCORSI CONSEGUITE:

 2001: Primo posto nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli, colloquio e
prova pratica per la formazione di una graduatoria, con validità triennale, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo determinato a n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, “Area
vigilanza” Cat./pos. ec. C1, svoltasi il 02.07.2001 presso il Comune di Civitella del Tronto;
 2001: Primo posto nella graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio per
la formazione di una graduatoria, con validità triennale, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo determinato a n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, “Area vigilanza”
Cat./pos. ec. C/1, svoltasi il 23.07.2001 presso il Comune di Castellalto;
 2002: Terzo posto nella graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo – Settore Sviluppo
Socio Culturale – Categoria C – Posizione Economica C1, concluso il 12.09.2002 presso il
Comune di Martinsicuro.
 2002: Primo posto nella graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Istruttore Vigile Urbano Settore Polizia

Municipale e Commercio – Categoria C1, concluso il 07.12.2002 presso il Comune di
Castellalto.
LINGUE CONOSCIUTE:

 Conoscenza scolastica della lingua inglese.
CONOSCENZE INFORMATICHE:

 Buona conoscenza di Windows, Office, Internet, posta elettronica e software gestionali
per la pubblica amministrazione (es. Halley, Maggioli, Cityware).
ESPERIENZE PROFESSIONALI:

 1995: 100 ore di stage presso lo Studio Commerciale del Dott. R. Baggiani, sito in via del
Castello a Teramo, nell'ambito dello svolgimento del corso di formazione professionale per
“Operatore Macchine Elettrocontabili”.
 Febbraio 2000: 70 ore di stage presso gli uffici amministrativi della Mail Express S.r.l. di
Mosciano S. Angelo (TE), nell'ambito dello svolgimento del corso di formazione
professionale “Esperto in gestione d'impresa”.
 Agosto 2000 – Maggio 2002: Collaborazione con ASSOSERVIZI S.r.l., Società di servizi
a supporto della Pubblica Amministrazione, sita in L’Aquila, nell’ambito del progetto di
equità fiscale ed accertamento dei tributi comunali in corso di svolgimento presso il
Comune di L’Aquila e presso i Comuni di Castellalto, Colonnella, Martinsicuro, Atri,
Pineto, Silvi, Teramo e Civitella del Tronto, tutti in provincia di Teramo, in qualità di
responsabile I.C.I. per il settore delle aree edificabili.
 Luglio e Agosto 2001: Assunzione a tempo determinato presso il Comune di Civitella del Tronto
in qualità di Istruttore Amministrativo – Vigile Urbano, cat. C1, per i mesi estivi di Luglio e
Agosto.
 Giugno 2002 – Novembre 2002: Assunzione a tempo determinato presso il Comando di
Polizia Municipale di Castellalto, in qualità di Istruttore Amministrativo – Vigile Urbano,
cat. C1.
 Dal 30.12.2002 al 31.12.2003: Assunzione a tempo pieno indeterminato presso il Comune
di Castellalto, in qualità di Istruttore Amministrativo – Vigile Urbano, cat. C1.
 Dal 31.12.2003 al 30.12.2011: In servizio presso il Comune di Castellalto presso il settore
Tributi e Patrimonio, con la qualifica di Istruttore Amministrativo Cat. C1 e, dal 2010, C2.
 Dal 10.11.2004 al 06.11.2007: Svolgimento della pratica forense presso lo studio legale
dell'avv. Mario Antonietti del Foro di Teramo e iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti
Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
 Dal 31.12.2011 ad oggi: In servizio presso il Comune di Castellalto in qualità di
Responsabile del settore Servizi Finanziari, Tributi e Patrimonio, con la qualifica di
Istruttore Direttivo Cat. D1.

SEMINARI, CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO FREQUENTATI:


Partecipazione ai seguenti Seminari Formativi per la Fiscalità Locale:
 “La riscossione dei tributi locali in vista del 31.12.2010”, organizzato da IFELFondazione ANCI e ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali),
tenutosi ad Ascoli Piceno il 5 ottobre 2010;
 “Accertamento e sanzioni in materia di Tributi Comunali”, organizzato da IFELFondazione ANCI e ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali),
tenutosi a Pineto il 19 ottobre 2010;



Partecipazione ai seguenti incontri di studio ed approfondimento in materia di fiscalità locale:
 “L'attività impositiva degli Enti Locali – Formulario dei tributi e delle entrate locali”,
organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), tenutosi a
Roma il 28 ottobre 2003;
 “Le problematiche in materia di ICI e di riscossione delle entrate negli Enti Locali”,
organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con il
patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, tenutosi ad Ascoli Piceno il 29 ottobre 2003;
 “Il passaggio da Tassa a Tariffa nella gestione dei rifiuti urbani e la redazione del Piano
Economico Finanziario“, organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali) con il patrocinio del Comune di Camerano (AN), tenutosi a
Camerano (AN) il 26 novembre 2003;
 “La tassazione ai fini ICI delle aree fabbricabili”, organizzato da IFEL- Fondazione
ANCI e ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), tenutosi a
Teramo il 27 ottobre 2009;
 “La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e la tariffa”, organizzato da IFEL- Fondazione
ANCI e ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), tenutosi a San
Benedetto del Tronto (AP) il 5 novembre 2009;
 “La riscossione delle entrate locali. Problematiche operative alla luce del Decreto
Milleproroghe”, organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali), tenutosi a Pescara il 21 febbraio 2011;



Partecipazione ai seguenti convegni in materia di fiscalità locale:
 “Le novità della Legge Finanziaria e la gestione delle risorse degli Enti Locali”,
organizzato da SO.G.E.T. Spa (Concessionario della riscossione), tenutosi a
Montesilvano il 28 gennaio 2004;
 “Le novità della Legge Finanziaria 2005 per gli Enti Locali”, organizzato da SO.G.E.T.
Spa (Concessionario della riscossione), tenutosi a Teramo il 18 febbraio 2005;
 “Tributi Locali 2010 – Le ultime novità di: normativa – prassi - giurisprudenza”,
organizzato da SO.G.E.T. Spa (Concessionario della riscossione), tenutosi a Teramo il
17 marzo 2010;
 “Manovra Fiscale e Federalisno”, organizzato da SO.G.E.T. Spa (Concessionario della
riscossione), tenutosi a Teramo il 28 ottobre 2010;
 “Tutte le novità e Manovra Fiscale 2011”, organizzato da SO.G.E.T. Spa
(Concessionario della riscossione), tenutosi a Montesilvano il 7 aprile 2011.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196.

Cestellalto, lì 3 ottobre 2012

