
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 FRUCI MICHELINA
Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (01/10/2005 –
30/06/2008)

01/09/2008- presente)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori,
via S.Maria Maggiore, 4 Bologna. 
ARDSU   - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di 
Ferrara.
Via G. D'Arezzo, 2  Ferrara .

• Tipo di azienda o settore Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (REGIONE EMILIA 
ROMAGNA)

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa.
• Principali mansioni e 

responsabilità
- Implementazione pagamenti- incassi elettronici.
- Implementazione , sviluppo  e revisione del sistema controllo di 
gestione .
-Operazioni di analisi, ed implementazione della contabilità economica e 
della contabilità analitica.

• Date(01/05/05-30/09/05)  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Consorzio Spinner – Villa Gandolfi Pallavicini via Martelli n.  22/24 
Bologna
Presso Sede staccata Spinner Point  Ferrara

• Tipo di azienda o settore Organismo Intermediario della Sovvenzione Globale FSE Ob. 3 
• Tipo di impiego Borsista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerca e specializzazione sui temi della promozione 
dell’imprenditorialità innovativa di  sviluppo precompetitivo e di 
trasferimento tecnologico.
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• Date (16/02/2004 – 
30/04/05)

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consorzio Spinner – Villa Gandolfi Pallavicini via Martelli n.  22/24 
Bologna

• Tipo di azienda o settore Organismo Intermediario della Sovvenzione Globale FSE Ob. 3 
• Tipo di impiego Borsista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerca e specializzazione sul tema dei Modelli e Metodologie di 
Gestione Amministrativa dello Strumento Innovativo Sovvenzione 
Globale:
• Attività amministrativo contabile del Consorzio;
• Gestione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni  finanziarie 

( borse Spinner, incentivi economici e servizi specialistici) nel 
rispetto della gestione finanziaria del Consorzio;

• Valutazione di ammissibilità dei documenti a sostegno degli 
incentivi economici e successiva liquidazione ;

• Gestione fiscale delle agevolazioni mediante  predisposizione dei 
documenti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

• Date 02/2000-15/02/2004)
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio Minna –Centro Irnerio srl- via Alessandrini ,13 Bologna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Collaborazione  e pratica professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Amministrativo   contabili 
tenuta contabilità ordinaria :
inserimeno fatture fornitori-clienti
liquidazioni iva mensili e trimestrali
inserimento prima nota (cassa – banche) 
clienti-fornitori,
chiusura redazione e  riclassificazione  bilanci, dichiarazioni fiscali

• 1998-1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Presso lo studio comm. le della dott. ssa Elisabetta  Michienzi

• Tipo di azienda o settore STUDIO COMMERCIALE
• Tipo di impiego Piani di inserimento professionali

• Principali mansioni e 
responsabilità

 mansioni tenuta contabilita’ ed elaborazioni buste paghe in agricoltura. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• CAPACITÀ DI LETTURA scolastico
• CAPACITÀ DI SCRITTURA scolastico

• CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE ORALE

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI
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Nell'anno accademico  
96/97

Laurea in Economia , indirizzo Economico-Aziendale 

- Conseguita presso la facolta’ di Messina con la seguente votazione: 
103/110

- Nell'anno accademico 96/97 
- Materia di tesi : Economia politica I,
- Titolo di tesi: " Imprese minori e flessibilita' per lo sviluppo del 

Mezzogiorno"
-
- Relatore prof. Carmelo  Migliardo
-
Diploma di Ragioniera
- Conseguito presso l'I.T.C. Valentino De Fazio di Lamezia Terme
- Anno scolastico 1990/1991
- Votazione 60/sessantesimi

CORSI DI FORMAZIONE

-Ferrara 14/09/2006
Seminario formativo in tema di sviluppo dei sistemi informativi per il 
miglioramento gestionale degli enti Pubblici e per la comunicazione dei 
risultati aziendali agli utenti. Tenuto dal Dott. Commercialista Maurizio 
Delfino esperto in finanza Pubblica.

-Catania  periodo marzo 99.
Strategia della Comunicazione attraverso le tecniche di PNL” tenuto 
dalla Metaconsalting S.R.L. nella citta’ di 



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.

Ottima capacità di relazione con   persone di altre culture.

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.

Ottima capacita di lavorare in gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

CONOSCENZE INFORMATICHE
buona conoscenza dei sistemi applicativi Ms Office Word, Excel, 
Programmi  di  contabilità: Cosmo, Studio, (Zucchetti Pubblica 
amministrazione , ENCOEVO)
capacità di navigazione in in ternet e di gestione della posta elettronica

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Ai sensi del D. Lgs n.196/03 autorizzo l’uso dei dati personali

Firma
Michelina Fruci

4


	Laurea in Economia , indirizzo Economico-Aziendale
	Diploma di Ragioniera

