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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome ANGELA TARTAMELLA 

Indirizzo VIA SIBARI, 8 PALERMO, 90145 
Telefono 3896441850 
Telefono 

E-mail angelatartamella@teatroalmassimo.it  
 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16/05/75 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date DA OTTOBRE 2000 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TEATRO AL MASSIMO STABILE PRIVATO DI PALERMO / Asso.ne Circuito Teatro Regione 
Sicilia P.ZZA VERDI 9 
PALERMO 

• Tipo di azienda o settore TEATRO con attività di produzione di spettacoli teatrali e ospitalità. 
• Tipo di impiego Impiegata amministrativa con contratto stagionale. 
• Principali mansioni e responsabilità Consigliere del CDA, addetta alle p.r. con Enti Pubblici e alla redazione di progetti per accesso 

a contributi Ministeriali, Regionali, Comunali, Contabilità interna, gestione prima nota, rapporti 
fornitori e banche, responsabile personale scritturato, amministratore di Compagnia teatrale e 
segretaria di produzione, organizzatrice eventi, botteghino, maschera di sala. 

 
• Date DAL 1995 AL 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio consulenza fiscale Dott. Alessandro Lo Re Via I. Pizzetti 8 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Commercialista 

• Tipo di impiego Ragioniere e Amministratore condominiale 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità in regime semplificato e ordinario, primo approccio alla registrazione prima 

nota,redazione bilanci,elaborazione dichiarazioni Iva e dei redditi, disbrigo pratiche presso Inps, 
Agenzia delle Entrate, Camera di Commerci, Serit., gestione condominiale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 1998 Attestato Amministratore Condominiale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Associazione “A.R.A.I.” (associazione amministratori immobiliari e condominiali) 

Diritto privato, calcolo ripartizione millesimali, tecniche di mediazione. 

• Qualifica conseguita Amministratore immobiliare e condominiale 
 
 

• Date 1997 Attestato di Ingegnere d Sistema con Specializzazione 
in Basi di Dati Relazionali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Faig sas The European Information TechnologyInstitute, corso 
cofinanziato dal F.S.E, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Siciliana 
Creazione database 

 
Ingegnere di Sistema con specializzazione in Basi di Dati Relazionali 

 
1995 Attestato di Animatore Turistico 
Anat Sicilia Palermo 

• Qualifica conseguita Animatore polivalente sportivo e di contatto 
 

• Date 1994 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

I.T.C. Libero Grassi di Palermo 
 

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Scienze delle Finanze, diritto 

• Qualifica conseguita Ragioniere e perito commerciale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

Altre lingue Inglese e francese 
• Capacità di lettura ottima 

 
• Capacità di espressione orale ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Elesticità mentale, competenza, predisposizione ad assumersi 
responsabilità, lealtà e correttezza, ottimismo,obbiettivi a termine, 
lavoro di gruppo, predisposizione alle pubbliche relazioni, capacità di 
coordinamento, amministrazione e formazione di lavoratori. 

 
conoscenza pacchetti Office, buone competenze informatiche. 
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