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CURRICULU M V ITAE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome e Cognome  

Nazionalità  

Luogo e data di nascita  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

  

• Periodo (da – a)          
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Periodo (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Periodo (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
• Istituto di istruzione   

• Qualifica conseguita 
 

 

 
• Date (da – a) 

• Istituto di istruzione  
•Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Silvia Fraccalvieri 

Italiana 

Santeramo in Colle (BA), 29/10/1994 

 

 

 

29/12/2021 - in corso 
Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria generale
Istruttore amministrativo finanziario 
 
Dal 02/12/2019 al 11/07/2021 
Poste italiane Spa - Conegliano (TV) 
Specialista consulente finanziario 
 
Periodi natalizi dal 2012 al 2016 
Profumeria “F.lli Cirrottola” - Santeramo in Colle (BA)
Impiegata - Addetta alle vendite, consulente fragranze
 
 
 
 
01/2017 – 08/07/2019 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
Laurea magistrale in Consulenza Professionale per le A
(Diritto tributario, Revisione aziendale, Finanza aziendale, Principi contabili 
internazionali, Diritto amministrativo, Diritto fallimentare
Voto finale: 110/110 e Lode 
 
09/2013 – 06/12/2016 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
Laurea triennale in Economia e Commercio con voto finale 99/110
(Statistica, Macroeconomia, Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto commerciale, 
Ragioneria applicata, Matematica finanziaria, lingua spagnola
 
 

 

Ripartizione Ragioneria generale 

(BA) 
Addetta alle vendite, consulente fragranze 

Professionale per le Aziende 
tributario, Revisione aziendale, Finanza aziendale, Principi contabili 

internazionali, Diritto amministrativo, Diritto fallimentare, lingua inglese) 

con voto finale 99/110 
(Statistica, Macroeconomia, Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto commerciale, 

, lingua spagnola) 
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• Date (da – a) 
• Istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di istruzione  

• Qualifica conseguita 
 
 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
 

 
 

 
ALTRE COMPETENZE 

 
 
 
 

 
 

 PATENTI 

       
 

 

 

 
 
 
Settembre 2008 - Luglio 2013 
Liceo Statale Scientifico “Pietro Sette”- Santeramo in colle (BA) 
Diploma di maturità 
 
01/10/2012 - 31/10/2012 
Progetto PON scolastico - Bournemouth 
Stage di avviamento alla pratica di operatore nel settore turistico e corso di 
lingua inglese presso Athena Teacher Training 
 
Italiano 
Inglese      Spagnolo 
   B2               B1 
   B1               B1 
 
 
 
Certificato ECDL Full Standard rilasciato da AICA il 28/04/2017. 
Uso frequente e assiduo del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Conoscenza del sistema operativo Windows XP/Vista/Seven/8/iOS. 
 
Capacità di relazionarsi a persone di diversa età e livello culturale, ottima 
propensione al lavoro in team maturata durante l’esperienza lavorativa come 
consulente finanziario in cui il lavoro in team con i colleghi dell’ufficio postale e 
dell’area provinciale erano essenziali per raggiungere gli obiettivi posti ogni 
mese. Nel tempo libero mi dedico ad attività utili alla collettività. Infatti, sono 
una donatrice di sangue Fidas e in passato ho svolto attività di clown terapia. 
 
 
Il mio ruolo di Consigliere comunale di Santeramo in Colle mi ha portato ad 
occuparmi di analisi atti amministrativi e delibere, studio del bilancio e dei 
principali strumenti di programmazione locale. Ciò mi ha permesso di 
partecipare alla conferenza “CitiZen, Driving the EU Urban Challange” presso il 
Parlamento Europeo, e a diversi workshop durante gli eventi “European Week 
of Regions and Cities”. 
 
 
B 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 GDPR 679/16. 


