
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GIALLOMBARDO VALERIA 

Indirizzo VIA CARMELO RAITI, 7, 90128 PALERMO 

Telefono 3392232840 

Fax 091.490463 

valeriagiallombardo5@gmail.com 

valeriagiallombardo@pec.it 

E-mail 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 05/05/1980 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da marzo 2016 Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di Studio di consulenza fiscale e del lavoro "Giallombardo" sito in Villabate (PA), viale Europa 64/B 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Studio di consulenza fiscale e del lavoro privato 

Avvocato- Libero professionista 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in materia di diritto tributario e civile. 

Date (da-a) Da ottobre 2008 a febbraio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio legale tributario del prof. Avv. Fausto Alberghina, sito in Palermo, Viale Croce Rossa n. 

1. 

Studio legale privato Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Collaboratrice di diritto tributario e civile 

Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in materia di diritto tributario e civile 

Da maggio 2005 a maggio 2007 

Studio legale Pusateri 
via Umberto Giordano, n.4, Palermo 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio legale privato Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego Tirocinante-collaboratrice di diritto civile 

Da maggio 2005 a maggio 2007 

Studio notarile Sanfilippo 
via XX settembre, n.29, Palermo 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio notarile Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego Tirocinante-collaboratrice 

Date (da-a) Da gennaio a marzo 2015 

Associazione Politea Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Ente di formazione professionale 
Docente di diritto tributario 



Dato (da a) Da gennaio a giugno 2014 

Ansociazione Politea NHO a lnlioizzo del datore di 

lavoro 

i odi azlonda o sottore 

Iipo di inplego 

Ente di formazione professionale 
Docente di diritto tributario 

Date (da a) Da dicembre 2012 ad aprile 2013 

Nne o uliizzo del dalore di Associazione Politea 

lavoro 
Ente di formazione professionale lpo di azlenda o sellore 

Tipo di implego Docente di diritto tributario 

Date (da a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoto 

Da gennalo a marzo 2012 

Associazione Poliltea 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di inpiego 
Ente di formazlone professionale 
Docente di diritto tributario 

Date (da-a) Dall' 8 luglio al 02 agosto 2011 

Nome e indinizzo del dalore di Promimpresa 
lavoro 

Società di formazione professionale Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego Docente di diritto tributario 

Date (da-a) Dal 27 giugno al 14 luglio 2011 

Nome e indirizzo del dalore di Associazione Politea 

lavoro 

Tipo di azienda o seltore 

Tipo di implego 

Ente di formazione professionale 
Docente di diritto tributario 

Dal 31 marzo al 04 aprile 2011 

Promimpresa 
Dale (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società di formazione professionale 

Tipo di azienda o sellore 

Tipo di impiego Docente di diritto tributario 

Dale (da a) Da 14 marzo al 28 marzo 2011 

Promimpresa Nome e indirizzo del dalore di 

lavoro 
Società di formazione professionale Tipo di azienda o selloe 

Tipo di inpiego Docente di diritto tributario 

Date (da-a) Dal 09 marzo all'11 marzo 2011 

Promimpresa Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società di formazione professionale Tipo di azienda o sellore 

Tipo di inpiego Docente di diritto tributario 

Dato (da a) Da 1 luglio al 31 luglio 2010 

Nome e indinizzo del datore di 

Iavoro 
ureka 



Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Società di fomazione professionale 
Docente di diritto tributario 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

Da giugno 2009 a dicembre 2009 

Associazione Politea 
avoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Ente di formazione professionale 
Docente di diritto tributario 

Date (da -a) 
Nome e indirizzo del datore di 

Da ottobre 2005 a giugno 2006 

Istituto paritario "Mameli 
Via Mango, n.1, Palermo 

Scuola privata paritaria 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego Docente di diritto e scienze delle finanze 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

Dal 2000 al 2004 

Management Service S.R.L di Pace Fabio 
Via Pascoli, n.23 (Villabate) lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Studio di consulenza 

Ragioniera 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 

Qualifica conseguita 
15 aprile 2021 
Certificato di addestramento professionale per la dattlografia 

Data 20 dicembre 2018 

Qualifica conseguita Master I livello Le scienze Giuridiche ed economiche: nuovi modelli didattici e strategie 
innovative nellinsegnamento 

Data 
23 maggio 2018 

Certificazione linguistica C1-ESB Qualifica conseguita 

21 giugno 2017 

Certificato informatico/digitale EIPASS 
Data 

Qualifica conseguita 
21 giugno 2017 

Certificato informatico/digitale LIM 
Data 

Qualifica conseguita 

Data 
Febbraio 2011 

Qualifica conseguita Mediatore professionista 

gennaio 2013 

Iscrizione all'albo degli avocati del foro di Palermo 
Data 

Qualifica conseguita 

Data Settembre 2012 

Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di 

Palermo 
Qualifica conseguita 

Data Da ottobre 2006 a giugno 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
International House, via Quintino Sella, 70 

Corso di Inglese (70 ore di frequenza) Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 



Anno Accademico 2004/2005 

Laurea uAtriNnake n girisprUNenza af anhz aieiale, ceyuita al'aleimo Pio la 
ftd d uriswuude12a in data 004 203 n la vatutarione di tou/tt0 

Tesi o lauea interdisoiglinare in emia ariendale e sdintto tributari dal hitohs " tl AN'A 
EDLCONTROLLO DI GESTONE DELLE A"IE NOE DI CREDITO 
ottwe in giurspruskenza 

Prinapail makie abtd 
ONSSNai oypette celo studo 

Date (a- a) 

Nome e to diistttod stuziomne 
Anno scolastico 1998/1999 

Matrntd tenio ommerciale conseguita pvesso listtuto tecnco comerciale sialale 
Franeso Crispi" di Palemo ad indirizzo amministrativo sperimentae PNI cm la vota:imno i 

81/100 
vmazOne 

rindpali mateie/ abil t 
protessi nal oggetto dello studio 

ualiica amsaguita 

Materie previste dal oorSo di studi dell istituto tocnico commnerciale F Crispi i Palermo 

Diploma di ragioniera 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA INGLESE E FRANCESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Buono 
Buono 
Buono 

CAPACITA E COMPETENZE Facilità di relazionarsi con gli altri nella gestione di gruppi di lavoro 

RELAZIONALI 

Capacità di coordinamento e amministrazione di persone 
competenza contabile-fiscale 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Discreta padronanza dei sistemi operativi Windows 98 e XP ed una buona conessenza dei 
seguenti programmi Word, Excel. e Power Point 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE Capacità di adattamento, spirito di iniziativa, rapidità di apprendimento 

PATENTE O PATENTI AeB 
- nel 2007, partecipazione ad un progetto di costituzione della "8anca Europea del Me diterr.me 
S.P.A 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- dal 27.05.2008 all'8.07.2008, svolgimento di lezioni di diritto tributanio presso i Consiglo 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con il prot avv. Fausto Alberghn.a 

docente universitario di diritto tributario) 

LA SOTTOSCRITTA AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONAL PRESENTI NEL CURRICULUM VITAE AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N 196 
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL" E DELL'ART 13 DEL GDPR 679/2016. 

Palermo, 05.08.2021 Naleria Gipilionbae 


