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INFORMAZIONI PERSONALI
Carmen Muratgia
Residenza – Via. L. Cardinale
lavitrano, 14
Domicilio - Viale Colli Aminei, P.co
Edera 38/D
Cel - 3383651786
Partita IVA - 08235711218
e- mail
carmen_muratgia@hotmail.com
Nazionalità

Italiana

Nata a Napoli,il 02/12/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• tipo di Impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• tipo di Impiego

Dal 02/03/2021 al 31/12/2022
Fondazione IFEL Campania, Sede legale - 80132 via S. Lucia, 81, Sede operativa - 80143,
Centro Direzionale Isola A2;
Servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-20 per
l’attuazione delle Politiche di Sviluppo Urbano Sostenibile presso la Direzione Generale Governo
del Territorio. Annualità 2021-2022
Rapporto di Lavoro autonomo professionale ai sensi degli art. 2222 e s.m.i del codice Civile

Dal 10/01/2017 ad 26/02/2021
Fondazione IFEL Campania, Sede legale - 80132 via S. Lucia, 81, Sede operativa - 80143,
Centro Direzionale Isola A2 , P.IVA 07492611210 – CF 95152320636;
Servizio di Assistenza Tecnica all’autorità di gestione e all’autorità di certificazione del POR
Campania FESR 2017-2022 nello svolgimento delle attività connesse all’attuazione, all’istruttoria
e al controllo degli interventi cofinanziati
Rapporto di Lavoro autonomo professionale ai sensi degli art. 2222 e s.m.i del codice Civile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• tipo di Impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• tipo di Impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• tipo di Impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• tipo di Impiego

Dal 01/12/2015 al 09/01/2017
Fondazione IFEL Campania, Sede legale - 80132 via S. Lucia, 81, Sede operativa - 80143,
Centro Direzionale Isola A2, P.IVA 07492611210 – CF 95152320636;
Servizio di Assistenza Tecnica nell'ambito delle attività connesse all'implementazione,
coordinamento, attuazione e controllo del POR FESR 2007/2013 nelle fasi di rendicontazione e
chiusura finanziaria, attività di raccolta e analisi dei dati di attuazione e di elaborazione di
reportistiche ad hoc
Rapporto di Lavoro autonomo professionale ai sensi degli art. 2222 e s.m.i del codice Civile

Dal 03/05/2012 al 30/10/2015
Palermo & Partners Advisors S.R.L. - Piazza Cola Di Rienzo 92, 00192 Roma
Supporto tecnico-giuridico ai responsabili di Asse del POR FESR 2007- 2013 della Regione
Campania nello svolgimento delle attività connesse all’attuazione, all’istruttoria e al controllo
degli interventi cofinanziati, per conto della KPMG S.p.a.
Co.Co.Pro
Dal 02/11/2011 al 02/05/2012
Kpmg Advisory - Via Francesco Caracciolo, 17, 80122 Napoli
Consulente manageriale in affiancamento al gruppo di lavoro, del settore Advisory, responsabile
della realizzazione dei Controlli di I livello sulle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo con
riferimento alla programmazione 2007-2013 del POR Campania. Nello specifico il team
aziendale, operando presso il cliente, presta servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di
Gestione di Napoli (AGC09), nella sede della Regione Campania in Via Santa Lucia, n° 81.
Stage di 6 mesi
Dal 05/2010 al 03/2012
Dott. Vincenzo Iannucci, via Cintia Parco San Paolo, n° 10/13. Napoli – CAP 80126 , “Studio
Iannucci Melucci Commercialisti”
Approccio alla metodologia di studio, conoscenza del software di contabilità, studio teorico dei
regimi contabili, fascicolazione degli archivi cartacei. Conoscenza dei documenti contabili quali
fatture e documenti di trasporto, adempimenti esterni presso ufficio del registro e uffici iva.
Praticantato professionale per iscrizione all’ ODCEC di Napoli, sezione “Tirocinanti Esperti
Contabili”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

29 Marzo 2011
Università degli Studi di Napoli Federico II
Tesi di Laurea in Economia dei Trasporti e della Logistica Durante il corso di Laurea Magistrale,
sono stati sostenuti, tra i tanti esami, quelli di: “Economia e Gestione delle Imprese
Commerciali”; “Tecnica Professionale: operazioni straordinarie d’impresa” con il Chiarissimo
Professor Lucio Potito, docente ordinario di Economia presso l’Università Federico II di Napoli,
nonché docente ordinario di “Metodologie e Determinazioni quantitative d’azienda” presso
l’Università Luiss «Guido Carli» di Roma.

Laurea Magistrale in Economia Aziendale, curriculum Public Management

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA

Febbraio 2010
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia Applicata
Studio commissionato dal Dipartimento di Economia sul valore aggiunto derivante dall’efficienza
gestionale del magazzino nei siti industriali, pubblicato nella sezione “Laboratorio di idee” del
sito di Logistica Economica www.logisticaeconomica.unina.it.
28 Ottobre 2008
Università degli Studi di Napoli Federico II
Tesi di Laurea in Analisi economico finanziaria delle aziende. Durante il corso di Laurea
Triennale, sono stati sostenuti, tra i tanti esami, quelli di: “Marketing”, “Programmazione e
Controllo”, “Analisi di Bilancio” ed “Organizzazione Aziendale”.
Laurea Triennale in Economia Aziendale

Giugno 2004
Istituto Salesiani, Sacro Cuore - Via Alessandro Scarlatti, 29, 80127 Napoli
Maturità Classica

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
SPAGNOLO

LIVELLO

• Capacità di lettura

ELEMENTARE

LIVELLO

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

LIVELLO
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali ed organizzative e forte predisposizione ai rapporti interpersonali
maturate durante lo svolgimento delle attività quali: pallavolo a livello agonistico svolta per 12
anni, scautismo e lavori di gruppo previsti durante i corsi universitari delle materie economicoaziendali. All’interno del “gruppo” sono sempre stata propositiva, disponibile, volenterosa.
Ritengo inoltre di possedere spirito di iniziativa, energia, passione ed una spiccata propensione
al team working. ho voglia di apprendere, conoscere e crescere nell’ambito lavorativo. Svolgo,
inoltre, volontariato nell’ambito dell’assistenza degli cani randagi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di valutare i rischi e le opportunità in ogni azione, di prendere iniziative, decidere
massimizzando il risultato in funzione degli obiettivi.
Buone capacità di organizzazione sia del proprio lavoro che del lavoro degli altri. Capacità di
adattamento alle diverse situazioni di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Mac OS X. Ottima conoscenza dei
programmi Excel, Word, PowerPoint, Access.
Ottime capacità di navigazione Internet, gestione della Posta elettronica e di gestione di
programmi informatici (sistema di monitoraggio regionale SMILE)
In possesso della patente di guida (patente B) ed automunito

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del DPR n.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data
06/09/2021

Firma

