
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E L E N A  E L I S A B E T T A   I A N N A C E  

Dati personali: 

- Stato civile: coniugata 

- Nazionalità:italiana 

- data di nascita:  20.10.1966 

- Luogo di nascita: San Leucio del Sannio (BN) 

- Residenza: Via Fizzo, 55– Montesarchio (BN)  
- Cell. 3338348490 
- Email : e.iannnace@confindustria.benevento.it; 

Formazione: 

-  diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. S. 
Rampone di Benevento il 15.07.1985 con la votazione di 44/60; 

- abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere commercialista 
conseguita presso il collegio dei ragionieri di Benevento in data 
15.03.1991; 

- qualifica di contabile edile conseguita presso il centro di  formazione 
Maestranze Edili della Provincia di Benevento in data 28.02.1992; 

- revisore ufficiale dei conti –  decreto Corte di Appello di Napoli del 
15.10.1999 - iscritta al n.2483 G.U. n. 87 del 02.11.1999:  

 

- Novembre 1999 Seminario Patti Territoriali Europei Bruxelles; 
 

- corso gestione dei Soggetti Responsabili Mise Roma aprile 2004; 

 

Esperienza professionale: 

- dal 1985 – 1990 dipendente presso  “ Informatica Commerciale Aquino 
Nunzio S.a.s.” esercente l’attività di elaborazione contabilità e paghe con 
la qualifica di ragioniere; 

- dal 1992 al 1993 dipendente presso “ Soc. Edilizia ZO.DEL. s.r.l.” esercente 
l’attività di impresa edile, con la qualifica di contabile edile; 

- dal 1993 al 1996 dipendente presso lo studio professionale di 
commercialisti  dr. Mario Porcaro, con la qualifica di responsabile 
contabilità e bilanci; 

- dal 1996 al 1997 collaborazione professionale presso la “ Società 
Tommaselli Motors s.r.l., esercente attività di concessionaria, responsabile 
contabilità e bilanci; 



- dal 1997  al  2011, dipendete della “ Società Patto Territoriale della Provincia 
di Benevento s.r.l. “  responsabile amministrativo e contabile, 
rendicontazione di  spesa nell’ambito del  Patto Territoriale Benevento; 

- dal 1993  ad oggi  componete collegio sindacale della Coop. Edilizia La 
Fiorente s.r.l. ; 

- dal 2001 al 2002 Presidente del  collegio sindacale Coop. La  Solidarietà 
s.r.l. con sede in Benevento alla via Materazzo; 

- dal maggio 2002 al 2004 Sindaco supplente della  Società  di gestione del 
Patto Territoriale Valle del Sabato 2000; 

- dal  2002  al 2004 componente commissione tecnica rendicontazione di 
spesa  Provincia di Benevento per il  Patto Territoriale dell’Agricoltura; 

- dal 2007 ad oggi dipendente Confindustria  Benevento  responsabile 
contabilità e redazione bilanci, rendicontazione di spesa per progetti 
speciale ( programma Equal, intranet, ecc. ); 

- dal 2014 ad oggi contratto di distacco part-time n. 4 ore presso la “ Società 
Patto Territoriale della Provincia di Benevento s.r.l. “  responsabile 
amministrativo e contabile, rendicontazione di  spesa nell’ambito del  Patto 
Territoriale Benevento; 

- 
Conoscenze Informatiche: 

- Gestione pacchetti  Microsoft Office; 
- Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, 

ecc.); 
- Gestionali  PROFIS – ESOLVER- JOB programma contabilità e paghe; 

 Lingue straniere: 

- Inglese e francese scolastico; 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Benevento, 11/02/2022 
In fede. 


