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C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
 
 
 
 

    CENCI  CLAUDIA 

 
     Perugia  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

 gennaio 2013 ad oggi 
 
 
 
 
a.a. 2013-2014 ad oggi 
 
 
 
 
 
a.a. 2013-2014 ad oggi 
 
 
 
 
a.a  2020-2021 

   Collaborazione professionale Studi commercialisti-Tributari in Perugia: 
   contabilità e dichiarativi fiscali; procedure esecutive Tribunale di Perugia 
 
    
    
    Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia 
    Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) 
    Docente di Economia ed impresa  

    Modulo  di Economia SECS-P/08 
 
 
    Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia 
    Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) 
    Docente di Diritto e organismi internazionali  

    Modulo: Concetti giuridici IUS/13 
 

   Università per Stranieri di Perugia  

Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione        
dell’impresa (LM-94).  

Professore a contratto per l’insegnamento di Marketing internazionale  (SECS - P/08 ) 
 
a.s.  2020/2021                                                 Incarico di supplenza classe di concorso A046 per l’insegnamento di Diritto ed economia  
                                                                          IIS Polo tecnico “Franchetti-Salviani” Città di Castello 
 
 
 gennaio- maggio 2012                 ITER Innovazione Terziario- Frazione Montebello-Pg 

               Consorzio ITER scarl 
               Qualifica:Docente in corsi di formazione nell’ambito delle  
               “Politiche attive a sostegno del reddito e cassa integrazione in deroga”. 
                Programmazione e Insegnamenti di Organizzazione Aziendale con integrazioni e moduli di 
               Creazione d’impresa, Marketing e Comunicazione aziendale.  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
30/09/2006 – 31/03/2008                     Studio commerciale Ronco San Sisto Perugia 

Commerciale-Tributario 

Tirocinio formativo per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile 

Consulenze clienti, dichiarativi fiscali, utilizzo degli specifici programmi istituzionali. 
 
 
 

01/ 01 2005-31/05/2005                       Sustenia Lavoro . Scuola di formazione post-universitaria 

Master in “Finanza agevolata per la piccola media impresa”; studio dei bandi di gara e dei 

sistemi informatici per la gestione dei progetti; creazione e sviluppo d’impresa; stesura 

progetti. 
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Qualifica conseguita: “Esperto qualificato in project financing” 

Formazione superiore post –laurea 

Tirocinio e stage presso Parco 3A-PTA (Pantalla-PG) per Progetti di Formazione post-laurea.  

 
 
 
30/09/1995- 13/10/2004                    Università degli Studi di Perugia 

Corso di laurea in Economia e commercio,indirizzo economico-aziendale; 

tesi di laurea in Corporate banking:“Finanza e analisi dei mercati, studio 

della cartolarizzazione dei titoli di credito  bancari”.  

Qualifica conseguita: dottore in Economia e commercio. 

 

 

luglio 1995

 

 

  Diploma di Maturità scientifica 

  conseguito presso Liceo Scientifico Statale G. Galilei- Perugia
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

MADRELINGUA              Italiana 
 

 

ALTRE LINGUE  inglese 

     Capacità di lettura e comprensione - Ottima 

     Capacità di scrittura – Buona 

                       Capacità di espressione orale - Buona
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza dei programmi standard per pc; utilizzo di software Ministeriali per contabilità e 

fisco. Conoscenza e utilizzo di programmi per video-editor a scopo pubblicitario, lavorativo e 
dilettantistico. Conoscenza di programmi e strumenti per l’erogazione di lezioni in DaD e DDI. 

 . 
 
ALTRE CAPACITA’ E INTERESSI                       Appassionata di animali, ambiente e sport acquatici. Sport praticati nuoto e arti marziali:   
                                                                              cintura nera II dan; brevetto FIN per l’insegnamento del Nuoto e Assistente bagnanti  

brevetti di I e II livello FIPSAS per subacquea e Apnea sportiva  .  
 

PATENTE O PATENTI             Patente B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 
Perugia, luglio 2021 

 
Claudia Cenci 

 
 


