CURRICULUM VITÆ
Novembre 2015
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Pec

BRUSCO Daniela
CORSO CAVOUR N. 25 - 06121 PERUGIA (PG)
075.5721651
075. 7823588
Daniela.brusco@legalmail.it

E-mail
Nazionalità

daniela.brusco@gmail.com
Italiana

Luogo e Data di
nascita

COSENZA (CS) 08.04.1969

ESPERIENZE DIDATTICHE
Dal 2007

Dall’a.a. 03/04
all’a.a. 2012/2013
Università Degli
studi di Perugiasede di Terni
Dall’a.a. 03/04
all’a.a. 2009/2010
Università Degli
studi di Perugiasede di Terni

• E’ docente del corso di formazione per
tirocinanti
dell’Ordine
dei
dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Perugia.
• E’ docente per conto dell’Università Per
stranieri di Perugia, del consorzio TUCEP,
di Smile, ed altri enti di formazione su
temi
di
amministrazione,
gestione
finanziaria, contabilità, ecc..
E’ docente a contratto dell’Università degli
Studi di Perugia per l’ insegnamento di
Finanziamenti D’azienda presso il Corso
di Laurea in Economia e Amministrazione
delle Imprese - Facoltà di Economia.
E’ docente a contratto dell’Università degli
Studi di Perugia per l’ insegnamento di
Gestione finanziaria delle aziende non
profit presso il Corso di Laurea in
Economia
e
Amministrazione
delle
Imprese - Facoltà di Economia.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti
………………………………………….
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Luglio 2003
• Comitato
Regionale
Umbro CRI
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• Tiene un corso di “Finanziamento degli
enti non profit. Strumenti e metodi di fund
raising” articolato in quattro moduli per la
dirigenza regionale di Croce Rossa Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da luglio 2015
Da Marzo 2014

2011/2013

2009/2010

2005/2008

dal 1999 ad oggi
• Attività di lavoro
autonomo
• Studio
commerciale sito
in Perugia, corso
Cavour n. 25

E’ componente del collegio sindacale di
Equitalia Giustizia Spa, con sede in Roma.
E’ nominata membro del collegio dei
revisori dell’Azienda Sanitaria Locale
Umbria 1 di Perugia.
E’ nominata membro del collegio dei
revisori dell’Asl n. 2 di Perugia poi
confluita nella ASL Umbria 1.
E’ presidente del collegio dei revisori dei
conti del Consorzio Per La Bonifica Della
Val Di Chiana Romana E Val Di Paglia - via
Trieste, 2 - 53043 Chiusi Scalo (Si)
E’ componente il collegio dei revisori del
Centro Studi sulla Fiscalità costituito in
associazione tra Università degli studi di
Perugia e Regione Umbria
• E’ Revisore Legale per enti pubblici,
società, fondazioni ed enti non profit.
• Assume
abitualmente
incarichi
di
Consulente Tecnico D’ufficio E Perito per il
Tribunale Civile e penale di Perugia, la
Prefettura di Perugia, la Procura di Terni,
la Procura di Fermo, il Gip di Pescara, il
Gip di Vibo Valentia e per il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura di Roma
• E’ Liquidatore di società costituite da
enti pubblici.
• Assume
incarichi
di
Curatore
Fallimentare per il Tribunale di Perugia
• Svolge attività di consulenza ad
imprese e privati in qualità di dottore
commercialista in materia di Diritto
societario, tributario e concorsuale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti
………
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• E’ consulente tecnico di parte in cause
civili e penali.
Dal 1999 al 2000
• Dipartimento
Recupero Crediti
del San Paolo –
Imi – Presidio di
Bologna
• Attività di lavoro
dipendente

Ha svolto attività di lavoro dipendente per
il Dipartimento Recupero credito della
Banca Sanpaolo di Torino (ora Gruppo
Intesa) competente per Toscana, Marche,
Emilia Romagna e Triveneto sviluppando
competenze nella gestione del contenzioso
bancario, della rinegoziazione dei mutui,
della valutazione dei crediti in sofferenza.

Dal 1995 al 1998
• Succursale di
Catanzaro
dell’Istituto
Bancario San
Paolo di Torino
• Attività di lavoro
dipendente

Dal 1995 al 1998 è impiegata bancaria in
seguito a pubblico concorso (primo posto
in graduatoria) come addetta all’ufficio
investimenti ed addetta alla gestione del
servizio di Tesoreria per i seguenti enti
locali: Provincia di Catanzaro, Ist.
Autonomo Case Popolari , Camera di
Commercio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2014-2015 Scuola Lingue estere dell’Esercito- PerugiaCorso di Inglese – livello avanzato
• Gennaio 2011 Frequenta il corso di formazione per
mediatori
professionisti
acquisendo
la
relativa abilitazione
• Maggio - luglio
2004 Corso di formazione per arbitri organizzato
• C.C.I.A.A. di dalla Camera Di Commercio I.A.A. di
Perugia Perugia
• Febbraio Corso per Revisore negli enti locali
Marzo 2003 organizzato da Ipsoa in collaborazione con
• Ipsoa l’Università degli studi della Tuscia a Viterbo
nel periodo gennaio-febbraio tenuto, fra gli
altri, dai Dr. C. Cossiga, Dr. A. Borghi, Dr.
M. E. Puzzo, Dr. A. Sacrestano.
• 1999 Abilitazione all’esercizio della professione di
Promotore Finanziario
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti
………
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Concorso a
cattedra 199
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E’ abilitata all’insegnamento nella cattedra
A019 Discipline giuridiche ed economiche-

• Ministero di è iscritta con il numero 81482 al registro dei
Grazia e revisori contabili (tenuto dal Ministero di
Giustizia Grazia e Giustizia) ex DM del 27/07/1999
di cui alla pubblicazione in G.U. n. 77
del 28.09.99
• 14/12/1998
iscritta
all’Albo
dei
dottori
• Ordine dei è
Dottori commercialisti della circoscrizione dei
Commercialisti di tribunali di Perugia e Orvieto con il n°
Perugia 604/98 – attuale iscrizione Albo Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Perugia
•
– N.ro 716
• Gennaio-aprile
Corso per Curatori Fallimentari organizzato
1998
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Cosenza e Paola
• Giugno 1995

First
Certificate
in
English
rilasciato
dall’University of Cambridge nel giugno
• a.a. 1994- 1997.
1995 Abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista

• 1993-1994 Frequenza del Master per la direzione di
• ISTAO piccole e medie imprese Economia e
Impresa presso l’ISTAO di Ancona.
• 09.03.1993 Laurea in Economia e Commercio con il
• Università degli voto di 108/110.
Studi di Perugia Tesi: L’asset-liability management per la
gestione ed il controllo del rischio di
interesse nelle aziende di credito.
• a.s 1987/1988
• Liceo Scientifico Maturità Scientifica conseguita presso il
Statale di Paola Liceo Scientifico Statale di Paola (Cs) con il
(Cs voto di 60/60.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti
………
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1986 Frequenza del corso intensivo d’inglese
English Language presso l’ English Language School N.Y. (8°
School N.Y. di nove livelli).
CONOSCENZE LINGUISTICHE
INGLESE
eccellente.
• Capacità di
lettura
eccellente.
• Capacità di
scrittura
eccellente.
• Capacità di
lettura
SPAGNOLO
• Capacità di
Buona
lettura
• Capacità di
Buona
scrittura
• Capacità di
Buona
lettura
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows
(Windows 00; Windows NT) e dei tools
Word 2000, Excel 97, PowerPoint 97,
Outlook 2000. Padronanza dei principali
programmi di contabilità.

LA SOTTOSCRITTA DOTT. DANIELA BRUSCO…, NATA A COSENZA…,
IL 8/4/1969

PROV. CS…

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ LA VERIDICITÀ DELLE SUDDETTE
DICHIARAZIONI.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti
………

