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                                               INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  D’Orlando Michelina 
  
  

Telefono 0818830254 
                                        E-mail m.dorlando@comune.torredelgreco.na.it 

 
                                Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita  12/03/1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO EUROPEO 
 PER IL CURRICULUM VITAE 
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                                                    ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date (da – a)    19/04/2011 – 11/06/2012  
24/03/2017 – 31/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Comune di Torre del Greco 

         • Tipo di azienda o settore  
 

Pubblica Amministrazione 
 
 

                        • Tipo di impiego 
 

Coordinatore Ufficio di Piano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell’ Ambito NA16 – 
territorio Torre del Greco /Ercolano - legge 328/2000  

 
 

• Date (da – a)    01/01/2016 ad oggi 
Comune di Torre del Greco 
Titolare Posizione Organizzativa 

U.O. Trattamento Economico del Personale 

 
02/06/2009 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Comune di Torre del Greco 

         • Tipo di azienda o settore  
 

Pubblica Amministrazione 
 
 

                        • Tipo di impiego 
 

Coordinatore Contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Analisi e costi del personale 
gestione della procedura paghe e contributi “e-xerps” 
gestione delle trattenute per pignoramenti del quinto dello stipendio 
gestione e realizzazione impegni di spesa scaturenti da determinazioni 
dirigenziali 
 

 
 

  
• Date (da – a)    2009-2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
I.T.C.G. “ E. Pantaleo “ – via Cimaglia n. 96 
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         • Tipo di azienda o settore  
 

Istruzione Scolastica 
 
 

                        • Tipo di impiego 
 

Incarico per corsi di recupero 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

docente matematica applicata 

 
 

• Date (da – a) 2006-2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Società Form@re 
 
 – Istituto per la formazione e l’orientamento regionale 
Via A. Depretis 62 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore 
 

Società di formazione 

• Tipo di impiego 
 

Docente nell’attuazione del progetto “ Futura “ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Programmazione didattica, monitoraggio e valutazione degli obiettivi individuali e 
collettivi raggiunti 

 
• Date (da – a) 2004-2003 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Asmeform – Centro Direzionale Napoli – Is. G1 

       • Tipo di azienda o  settore 
 

Azienda di Formazione e di orientamento 

• Tipo di impiego 
 

Tutor e docente di corsi formazione nell’ambito dell’obbligo formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Assistenza generale alle attività didattiche – adempimento delle formalità 
burocratiche – contatto con gli organi di controllo – monitoraggio costante del 
clima d’aula ed assistenza nella verifica del livello di apprendimento 

 
 

• Date (da – a) 2002   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
l’I.T.I. “ G. Marconi “ – via Roma trav. Siano - Torre Annunziata; 

 
         • Tipo di azienda o  settore                                                    

 
Istruzione scolastica 

• Tipo di impiego 
 

docente di corsi formazione nell’ambito di un progetto P.O.N. 

• Principali mansioni e   
responsabilità 

Insegnamento corsi di problem solvig 
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• Date (da – a) 1997-1995   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dott. Puglisi – Torre del Greco 

 
         • Tipo di azienda o  settore                                                    

 
Studio Commercialista 

• Tipo di impiego 
 

Praticante commercialista 

• Principali mansioni e   
responsabilità 

 

Attività contabile  su persone fisiche e giuridiche 

 
 
 

ISTRUZIONE   
 

 
 

 
Concorso bandito con D.D.G.  del 01/04/99 
 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 
Abilitazione concorso scuola secondaria 
ordinario per esami e titoli di II grado classe 

di concorso A048 - matematica applicata   
 
 
 

Concorso bandito con D.D.G. del 02/04/1999 
 
Ministero Pubblica Istruzione 
 
Abilitazione concorso Scuola Primaria – 

prova orale 40/40 
 
 

 
 
Concorso bandito con D.R.S.S.M. del 
06/04/99 
Ministero Pubblica Istruzione 
Abilitazione concorso Scuola dell’Infanzia 

– prova orale 36/40 
 
 
 
  
  06/10/1995 

   Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

                
 
 
               
                
 
 

 
 

 
• Date ( da - a) 

   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
                

 

                              
                               • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

                                  
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

                               
 
 
 
 
 

   • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                  

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 
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   Abilitazione Dottore Commercialista – voto 162/270 
 

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
13/03/1995 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Laurea quadriennale in Economia e Commercio – voto 105/110 

 
 

  
 
 
 
 

13/03/1995 

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
laurea quadriennale in Economia e Commercio 
 
 

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

13/03/1995 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
laurea quadriennale in Economia e Commercio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
anno scolastico 1998-1999 
 
istituto Don Milani  - San Giovanni a Teduccio 
 
diploma magistrale – voto 45/60 
 
anno scolastico 1986-1987 
 
Liceo classico G. De Bottis 
 
Licenza liceale – voto 54/60 

 

 

                              
      

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
                        

• Date ( da - a) 
   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
                        

 • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

                             

FORMAZIONE 
 
21/02/2018 – 08/05/2018 
EBIT – Valore PA 2017 Area Bilancio e Contabilità (II Livello A) 
 
 
14/02/2018 
Comune di torre del Greco - Armonizzazione dei Sistemi Contabili chiusura contabilità  
Economica patrimoniale- informativa Siope  
 
Maggioli  - Siope plus Inventario/Patrimonio, Contabilità Economico Patrimoniale 
D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. 
 
 
25/10/2017 
Publika -  Il Personale degli  Enti Locali 
 
 
28/09/2017 
IFEL – Bilancio e Rendiconto Armonizzato negli Enti locali 
 
 
 
 
22/09/2017 
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                               • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

                                • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

 
• Date ( da - a) 

   Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
                              

                               • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

                              
                               • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

Maggioli – Ordinativo informatico locale – Mandato informatico 
 
 
2018 - 2011 
Comune di Torre del Greco 
d.Lgs. n.118/2011 : Armonizzazione sui nuovi principi contabili in vigore al 01/01/2015; 
Corsi Professionali di studio e approfondimento su disegni di leggi finanziarie e patto di 
stabilità;  
 
Ottobre 2010 
ASMEZ Formazione – l.122/2010 seminario di aggiornamento sulla contrattazione 
collettiva  
 
 
Gennaio 2010 
ASMEZ Formazione – SELENE Service srl 
Seminario sulla valutazione della performance e misurazione dei risultati nella P.A. e 
novità delle leggi 102/09 decreto attuativo della l. 15/09 e l. 69/09 
 
Novembre 2009 
ASMEZ Formazione – Selene Service srl 
Seminario attinente le norme di nuova introduzione sulle assunzioni del personale degli 
E.E.L.L.(2010-2012) legge 102/09 

 
 

                              
                               • Date (da – a)    
               • Nome e tipo di istituto di                

istruzione o formazione 
 

                              
                                 

              

 
Ottobre 2009 
Maggioli formazione e consulenza 
Corso avanzato su paghe e contributi negli Enti Locali e nelle aziende sanitarie: 
aggiornamento professionale 

        CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

 
PRIMA LINGUA Francese 

SECONDA LINGUA Inglese 
 

Prima lingua  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE       
RELAZIONALI 

 

Buone capacità comunicative, collaborative e di problem solving con il gruppo di 
lavoro incardinato nel contesto lavorativo preposto L’attività lavorativa è svolta in 
sinergia e in modo da ottimizzare le competenze di ogni risorsa umana.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

   

Coordinamento e gestione delle risorse  umane incardinate nel servizio 
preposto. 
Attività gestionali delle risorse regionali e relativo coordinamento dei progetti 



dott.ssa Michelina d’Orlando 
Comune di Torre del Greco 

Tel. Uff.0818830254 Fax Uff.0818830355                                Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003. 
 

7  

 realizzati sul territorio dell’ ambito NA 16 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

- Applicativi di Microsoft Office 
- Internet Explorer   
- Programma di Contabilità e Paghe e-xpers di maggioli 
- Programma di Contabilità Sicra di maggioli 

        -      Programma di Contabilità e Paghe “Make2 WinWeb”  di Saga 
PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente A e Patente B 
ALLEGATI    

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali  AI SENSI DEL D. LGS. 
196/2003. 

 

                                    dott.ssa Michelina d’Orlando 
 

17/01/2019 


