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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI PERSONALI   NOME: CLAUDIA 
    COGNOME: MARRA 
    DATA DI NASCITA: 6 OTTOBRE 1970 
    LUOGO DI NASCITA: VIBO VALENTIA 
    RESIDENZA: Via Napoli, 32 – 03036 Isola del Liri 
    C.F.: MRRCLD70R46F537E 
 
TITOLI DI STUDIO  
 
Laurea in Economia e Commercio con indirizzo economico  – aziendale  conseguita 
presso la Facoltà di Economia e Commercio di Cassino (FR); 
Maturità tecnica – diploma di ragioniere e perito commerciale  conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale Cesare Baronio” di Sora (FR), nell’anno scolastico 
1988/1989. 
 
FORMAZIONE POST-LAUREA   
 
Giornata di studio sulle novità legge finanziaria anno 2009  per la programmazione e la 
gestione dell’ente locale organizzato dall’ACSEL “Associazione per la Cooperazione e lo 
sviluppo degli enti locali” presso il Comune di Arce; 
 
Corso universitario di approfondimento e specializz azione sul procedimento 
amministrativo organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, Anci Lazio, Città di 
cassino anno accademico 2008 conclusosi con relativi esoneri (conseguimento 
attestazione); 
 
Convegno di studi tenutosi a Fiuggi il 17.10.2008 “Sessant’anni della Costituzione 
Italiana ” organizzato dall’Associazione giuristi “Marco Tullio Cicerone” e dall’Ordine degli 
avvocati di Frosinone con la concessione di tre crediti formativi professionali; 
 
Giornata di studio sulle novità legge finanziaria anno 2008  per la programmazione e la 
gestione dell’ente locale organizzato dall’ACSEL “Associazione per la Cooperazione e lo 
sviluppo degli enti locali” presso il Comune di Arce; 
 
Corso universitario di approfondimento e specializz azione sui contratti pubblici 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, Anci Lazio, Città di cassino anno 
accademico 2006/2007 conclusosi con relative prove il 29.6.2007(conseguimento 
attestazione); 
 
Giornata di studio sulle novità legge finanziaria anno 2007  per la programmazione e la 
gestione dell’ente locale organizzato dall’ACSEL “Associazione per la Cooperazione e lo 
sviluppo degli enti locali” presso il Comune di Arce; 
 
Giornata di studio organizzata dal gruppo SIPEL con il Comune di Frosinone sul “codice 
SIOPE”  il 7.11.2006 
 
Partecipazione al seminari tematico per gli enti locali “Forme di  finanziamento 
tradizionali innovative”  organizzato da Sviluppo Lazio in collaborazione con l’ Università 
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La Sapienza e l’ Universita di Tor Vergata Laboratorio di Finanza Innovativa il 22 e 23 
settembre 2005; 
 
Partecipazione al seminario organizzato dal Centro Studi e Formazione Enti Locali 
PUBLIFORM sul tema “Il Rendiconto 2001”  il 18.4.2002; 
 
Partecipazione al seminario organizzato dal Centro Studi e Formazione Enti Locali 
PUBLIFORM sul tema “Il bilancio di previsione nel  mondo dell’euro ” il 24.10.2001; 
 
Partecipazione al seminario organizzato dal Centro studi e formazione enti locali 
PUBLIFORM sul tema “Il Rendiconto generale 2000 ” il 24.5.2001 e il 5 - 6 giugno 2001; 
 
Corso pratico “Il Rendiconto generale ” organizzato dalla ICA S.P.A. ” nelle giornate dell’ 
8 e del 9 giugno 2000; 
 
Corso generale di formazione “sull’Ordinamento finanziario e contabile”  organizzato 
dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca tenutosi a Roma dal 23.11.99 al 
26.11.99 ; 
 
Convegno di aggiornamento per enti locali sul tema “La contabilità economica negli enti 
locali” organizzato dalla MOD.E.L. SAS il giorno 16.12.99; 
 

 
Corso in “Gestione d’impresa”  organizzato dalla Frosinone Industria Perform, dall’ 
Unione Industriale della Provincia di Frosinone in collaborazione con la LUISS 
MANAGEMENT della durata di circa 6 mesi (annualità ‘97-’98). 
 
Corso di perfezionamento in” Tecnologie per l’insegnamento ” presso la Facoltà di 
Scienza dell’Informazione dell’ l’Università degli Studi di Roma Tre sostenendo 
positivamente la verifica finale (durata un anno accademico 1998-1999). 

 
“General English Course ” presso il Piccadilly Centre di Londra dal 8/8/98 al 22/8/98. 
 
Corso di perfezionamento in “Discipline bancarie”  presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma della durata di un anno accademico 
(anno ‘96-’97), conclusosi con elaborazione di una tesi finale; 
 
Corso di formazione professionale in “Informatico in office  automation”  presso la sede 
IAL Lazio di Sora della durata complessiva di 300 ore (terminato con esame il 16/1/1997); 
 
Corso di formazione professionale di “Consulente di direzione di  organizzazione 
aziendale”  presso la sede ENFAP LAZIO di Roma della durata complessiva di 300 ore 
(terminato con esame il 16/7/97); 
 
Corso di perfezionamento in “Discipline del lavoro, sindacali, e  della sicurezza 
sociale”  presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” della durata di un anno accademico (anno ‘95-’96). 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
 
Abilitata alla professione di Revisore contabile presso la Corte d’Appello di Roma nel 
maggio 1998,  
 
 
LINGUE STRANIERE  Buona conoscenza inglese e francese 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE   
 
Buona conoscenza Word e Excel. 
Contabilità finanziaria enti locali sistema ICA SPA EDK 
Conoscenze acquisite in BMW dei sistemi WORK – FLOW, CRIF, CCN, e HOST. 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 1.1.2010 anche incarico di Vicesegretario presso il Comune di Isola del Liri 
 
Dal 06/10/99 ad oggi Responsabile del Servizio Finanziario categoria giuridica D3 
(funzionario apicale con mansioni direttive) presso il Comune di Isola del Liri (FR); 
  
Dal 11/03/99 al 07/07/99 presso la BMW Financial Services, Via dell’Unione Europea 1, S. 
Donato Milanese, Milano – nell’ acquisizione contratti di finanziamento e leasing; 
 
Collaborazione con contratto “borsa lavoro” dal 01/02/1998 al 31/12/1998 presso la SADA 
S.p.A., trasporti e logistica, sede secondaria di Piedimonte San Germano (FR) in ambito 
amministrativo- contabile; 
 
Stage presso lo Stabilimento PPG Industries Italia S.r.L. di Roccasecca (FR) inerente alla 
realizzazione di una brochure pubblicitaria: progetto finale del corso in “Gestione 
d’impresa”  organizzato dalla Frosinone Industria Perform, dall’ Unione Industriale della 
Provincia di Frosinone in collaborazione con la LUISS MANAGEMENT della durata di 
circa 6 mesi (annualità ‘97-’98) conclusosi con esame 
 
Tirocinio di tre anni presso uno studio di consulenza fiscale e societaria (iscrizione all’albo 
dei praticanti tenuto presso l’Ordine dei dottori Commercialisti di Frosinone dal 
01/06/1996); 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445  
 
 

     Dott.ssa Claudia Marra 


