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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CINQUEPALMI ANTONIA 

Indirizzo(i) 29, via Vanvitelli, 70014, Conversano BA, ITALIA 

Telefono(i) 080-4957545 Mobile 328-6530823 

Fax  

E-mail antonia.cinquepalmi@poliba.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/11/1959 
  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  

Date Da 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Settore Universitario - Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’istituzione del bilancio unico d’Ateneo in contabilità economico-patrimoniale, con 
funzioni di responsabilità relative alla redazione del budget annuale e triennale, del bilancio di 
esercizio annuale e alle variazioni in corso d’anno. Supporto alla gestione contabile delle attività 
progettuali. 

  

Date 2001-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Settore Universitario - Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo di Ateneo; Variazioni di Bilancio; Riaccertamento residui; 
Supporto strutture periferiche; Responsabile Dell’Unità Organizzativa “Entrate” FFO e altri 
trasferimenti Ministeriali, Entrate di ateneo; Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
Collaborazione nella gestione dei Piano dei Conti e sua evoluzione, nella gestione dei dati e codici 
SIOPE; Collaborazione nella riclassificazione del Bilancio; Supporto contabile ai centri di spesa; 
Gestione contabile di risorse destinate alle attività di didattica e agli interventi a favore degli studenti 
ecc.. Le attività qui sintetizzate sono state talvolta accompagnate da incarichi di responsabilità  

  

Date 2000-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Categoria C 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Settore Universitario - Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento programma di contabilità finanziaria delle reversali/mandati estinti; Tenuta delle 
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scritture finanziarie di competenza dell’ufficio di appartenenza; Stampa e predisposizione elenco di 
trasmissione all’Istituto Cassiere delle reversali/mandati, ecc. 

  

Date 1991-2000 

Lavoro o posizione ricoperti VI qualifica funzionale – Assistente Contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Settore Universitario - Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Operando in piena autonomia, le proprie competenze sono consistite nella predisposizione e 
assemblaggio degli atti ai fini della stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo; Verifica 
disponibilità capitoli di bilancio e conseguente emissione mandato di pagamento; Rapporti con 
l’Istituto Cassiere ecc.  

  

Date 1981-1991  

Lavoro o posizione ricoperti IV qualifica funzionale – Collaboratore Amministrativo-contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Bari 

Tipo di attività o settore Settore Universitario - Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Carriera, gestione stipendi e compensi vari al personale Docente e Tecnico-Amministrativo con l’uso 
della procedura CINECA. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 11-13 settembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le relazioni con l’Utenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 28 febbraio e 1° marzo 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La gestione del bilancio e del rendiconto nelle strutture Universitarie – Analisi operative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ETA3  

  

Date 10-11 novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La Contabilità economica per le Università: principi generali, regole operative, impianto, confronti e 
raccordi con la contabilità finanziaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

  

Date 14 luglio/31 dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Posizione organizzativa per particolari funzioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Incarico di responsabilità relativamente ad attività complesse ricoperte all’interno del Settore 
Ragioneria fra cui quello di coadiuvare il Responsabile nella stesura del Bilancio di Previsione e nella 
predisposizione del Conto Consuntivo di Ateneo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 
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Date 11-12 febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le potenzialità della contabilità economico-patrimoniale per misurare le nuove esigenze gestionali ed 
informative delle Università 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

STRATEGIELOCALI 
 
 

 
 

 

Date 4-5 marzo 2009 (Modulo 1); 21-22 aprile 2009 (Modulo2) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo 1 – La contabilità economico-patrimoniale: un’introduzione                                                                   
  Modulo 2 – La contabilità economico-patrimoniale: metodologie ed esperienze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SUM  

  

Date 10 luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- I riflessi degli ultimi interventi di legge sul Sistema Universitario: La Legge Brunetta;  
- La Comunicazione efficace: Motivare se stessi e le proprie aspettative; 

 - Il Protocollo informatico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

  

Date 2 aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010, n. 207 e 
la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/2010 e 
217/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

  

Date 3 aprile 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle manovre economiche 
dell’estate ed autunno 2011: D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e relative Leggi di conversione e Legge 
138/2011 – Legge di stabilità 2012, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

  

Date 24 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le fonti di finanziamento delle Università; I finanziamenti statali per il pubblico impiego (focus sulla 
contrattazione); Il fondo per il salario accessorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

  

Date 19-21 febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chiusure contabili propedeutiche alla redazione del bilancio di esercizio annuale 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Consorzio Universitario CINECA 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  F A1  A2  A1  A2  A1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime competenze nelle funzioni principali di MS/Word e MS/Excel e buone competenze per le 
funzioni secondarie di tali applicazioni 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida A  -  B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
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