DOTT. VALENTINA PACE
NATA A Palermo IL 14/04/1978
CODICE FISCALE: PCAVNT78D54G273H
RESIDENTE A Ficarazzi (PA)
IN viale Europa – C.da Carbonaro n°4
Domicilio: Piazza Dante n°2, Casteldaccia (PA)
RECAPITO TELEFONICO: 3283231782

e-mail: pacevalentina@yahoo.it
ATTIVITÀ
-

Dal maggio del 2015, docente di diritto ed economia presso l’Istituto Paritario Dante di Bagheria;

-

Dal marzo del 2015, Presidente dell’ Associazione artistico-culturale Le Muse con sede a
Casteldaccia.

-

Laurea quadriennale in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Economico) conseguita il 9 marzo
2005 presso l’ Università degli Studi di Palermo con la votazione di 92/110;

-

Diploma di maturità classica conseguito nel 1996 presso il Liceo-Ginnasio Statale F. Scaduto di
Bagheria con la votazione di 48/60;

-

Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1998 presso l’ Istituto magistrale Statale Regina
Margherita di Palermo con la votazione di 39/60;

-

Diploma di “ragioniere e perito tecnico-commerciale” conseguito nel 2002 presso l’ I.T.C. L.
Sturzo di Bagheria con la votazione di 60/100.

TITOLI DI STUDIO

MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SEGUITI
-

Iscritta all’Albo dei Promotori Finanziari della Regione Sicilia con Delibera 15984 del
13/06/2007.

-

Master in Marketing & Business Communication tenutosi presso Community s.r.l. di Treviso.

-

10th Workshop dell’ International School of Ethology, riguardante le aree protette del
Mediterraneo tenutosi nel 1995 presso il Centro “Ettore Majorana” di Erice (TP).

-

Workshop tenutosi presso il British Institutes di Palermo il 26 Marzo 1999;

-

Workshop sulla “selezione del personale” tenutosi presso l’Università degli studi di Palermo nel
maggio 2003.

-

Workshop sulla “autoimprenditorialità” tenutosi presso l’Università degli studi di Palermo nel
maggio 2003.

-

Diploma di merito, conseguito con la votazione di 100/100 e lode, del corso I.F.T.S. per la
“Formazione di tecnici per la gestione di servizi di organizzazione, promozione e accoglienza
turistica in un’azione di sistema per lo sviluppo del territorio” della durata di 1500 ore tenutosi da novembre 2002 ad aprile 2004 - presso l’I.T.C. “L. Sturzo” di Bagheria ed organizzato dal
predetto istituto e dalla facoltà di Economia dell’Università degli studi di Palermo.

-

Corso di formazione professionale della durata di 700 ore per “Guida turistica subacquea”
tenutosi presso il C.E.DI.FO.P. di Palermo nel 2004.

-

Attestato di partecipazione con merito al corso di formazione “Emissione, collocamento e
negoziazione di obbligazioni ordinarie emesse da S.p.a”, della durata di 120 ore, organizzato dall’
I.T.C. L. Sturzo di Bagheria e dal Banco di Sicilia, settore finanza, di Palermo.

-

Attestato di partecipazione al seminario “Focus sulla Cina”, organizzato dall’ICE (istituto
nazionale per il commercio estero) e dal CERISDI (centro ricerche e studi direzionali), tenutosi il
28/10/2005 presso il Castello Utveggio di Palermo.

-

Attestato di partecipazione al convegno “L’impresa sensibile: sicurezza, ambiente, qualità, etica.”,
organizzato dall’ Associazione Ergon Consulting in collaborazione con l’ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro) ed il Ministero degli affari Esteri e con il patrocinio della presidenza
della Regione Sicilia, tenutosi a Palermo l’ 11 ed il 12 novembre 2005.

-

Attestato di partecipazione al seminario “Programmi della UE a favore del Mediterraneo: i
finanziamenti europei a sostegno del recupero del patrimonio culturale. Focus sul Mediterraneo”,
organizzato dall’ICE (istituto nazionale per il commercio estero) e dal CERISDI (centro ricerche
e studi direzionali), tenutosi il 18/11/2005 presso il Castello Utveggio di Palermo.

-

Attestato di partecipazione al seminario “Risoluzione delle controversie internazionali in materia
commerciale”, organizzato dall’ICE (istituto nazionale per il commercio estero) e dal CERISDI
(centro ricerche e studi direzionali), tenutosi il 02/12/2005 presso il Castello Utveggio di Palermo.

-

Attestato di partecipazione al convegno “La nuova legge sul risparmio: funzionamento del
mercato e tutela degli investitori”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e
tenutosi il 29/03/2006 presso l’Auditorium Assolombarda di Milano.

-

Attestato di partecipazione al seminario “La Comunicazione Finanziaria tra crisi e reputazione e
costruzione di identità”, organizzato da GFK Eurisko Finance e tenutosi il 30/03/2006 presso
Palazzo Stelline a Milano.

-

Attestato di partecipazione con merito al corso di formazione “Valutatori aziendali e prestiti
bancari alle imprese nell’ambito dei percorsi di istruzione”, della durata di 120 ore, organizzato
dall’ I.T.C. L. Sturzo di Bagheria e dal Banco di Sicilia, Area crediti ed Area finanza, di Palermo.
Diploma di merito dell’VIII Corso di Studi Politici e Culturali, conseguito il 24 giugno 2006,
presso l’Accademia Nazionale della Politica di Palermo, con la votazione di 100/100 e lode.

-

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nell’ anno scolastico 1997-1998:
- effettuato tirocinio come maestra presso la scuola elementare G. Guttuso di Bagheria (PA).
Nel periodo tra giugno ed ottobre 2003 svolta attività di stage:
-

quattro settimane presso l’albergo 4 stelle “Grand Hotel delle Terme” di Termini Imerese (PA)
come addetta al ricevimento;

-

due settimane presso l’agriturismo “Alpe Cucco” di Godrano (PA);

-

tre settimane presso il tour operator “Sicilia Antiqua” di Bagheria (PA);

cinque settimane presso la “Civica Galleria d’arte R. Guttuso-Villa Cattolica” di Bagheria (PA)
come addetta alla sorveglianza e guida alla mostra di R. Guttuso tenutasi da agosto 2003 a gennaio
2004.
Nell’ ottobre 2004 svolta attività di stage:
-

- tre settimane presso la “Civica Galleria d’arte R. Guttuso-Villa Cattolica” di Bagheria (PA) come
addetta alla sorveglianza e guida alla mostra “Movimento, Movimenti” organizzata dalla Biennale di
Venezia
Tra novembre 2004 e marzo 2005 svolta attività di stage:
- 100 ore presso il tour operator ed agenzia di viaggi “Sicilia Antiqua” di Bagheria (PA).
Dal 2002 al 2006 svolta attività di consulente ed operatore economico-finanziario presso la Diamond
Group S.r.l.
Dal 2002 al 2006 svolta attività di promoter della Diamond Card presso la Diamond Group S.r.l.
Nell’ ottobre 2005 svolta consulenza formativa, in qualità di esperto di cultura spagnola, presso l’I.T.I.S.
Alessandro Volta di Palermo, all’interno del progetto “Integrazione economico-culturale della Sicilia con i
paesi del Mare Nostrum: Promozione delle attività turistiche-imprenditoriali e della produzione per uno
sviluppo sostenibile”.
Dal Gennaio 2005 al Gennaio 2007 effettuato tirocinio presso lo studio del Dottore Commercialista
Francesco Fricano a Bagheria.
Dal 02/01/2006 al 31/03/2006:
 Stage presso l’agenzia di Comunicazione Community – Consulenza nella Comunicazione di
Milano, affiancando il responsabile ufficio stampa in diverse mansioni (monitoraggio stampa
nazionale, segnalazione articoli rilevanti per i clienti,…) e nell’organizzazione di alcuni eventi
(gestendo la mailing list e facendo i recall telefonici).
Dal 07/11/2006 al novembre 2012 Family Banker™ presso Banca Mediolanum S.p.a., seguendo un
portafoglio clienti con più di 200 unità;
Dal 2 agosto 2016 al 30 settembre 2016 docente all’interno di un progetto per ragazzi disagiati all’interno
della scuola media di Casteldaccia.

ALTRE CONOSCENZE VALUTABILI IN CAMPO PROFESSIONALE
-

-

Brevetto di sommozzatore “Open Water Diver” rilasciato dalla PADI nel 1995;
Brevetto E.F.R. (Emergency first response) di primo soccorso rilasciato dalla PADI nel 2004;
Attestato di competenza nel campo Informatico rilasciato dal C.E.DI.FO.P. di Palermo il
15/03/2004;
Attestato di competenza nel campo Linguistico (inglese) rilasciato dal C.E.DI.FO.P. di Palermo il
05/04/2004;
Attestato di competenza di “Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro” rilasciato dal
C.E.DI.FO.P. di Palermo il 18/06/2004;
Attestato di competenza di “Formazione Ambientale” rilasciato dal C.E.DI.FO.P. di Palermo il
19/06/2004.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
 Corso EDA di “Alfabetizzazione informatica e multimediale”
 Patente europea del computer (E.C.D.L.)

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese , francese ed arabo a livello scolastico.
Ottima conoscenza dello spagnolo
In campo linguistico conseguiti i seguenti certificati:
Certificato di livello base di Lingua Araba, rilasciato dal liceo Classico Statale “G. Meli” di
Palermo in collaborazione con l’Accademia Libica in Italia (sede di Palermo) conseguito con la
votazione di 28/30 nel marzo 2004;
- Certificazione B2 di lingua spagnola rilasciata dall’ Universidad de León, in Spagna, alla fine del
corso tenutosi nell’estate 2004.

INTERESSI
Pallavolo, nuoto, fai da te, cucina, computer, ideazione e creazione artistica di gioielli.

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. Inoltre, la sottoscritta
dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali ed autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.

Palermo, lì 04/03/2019

NOME E COGNOME

___________________________________________

