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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Donata MUTO 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono /  Fax   

E - mail   

 

Nazionalità 

  

italiana 

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Data    DA luglio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

Distaccato 

   

 Sogesid S.p.A.  

Via Calabria, 35  

00187 Roma 

 

Presso la DIV. Iª “Bilancio, controllo interno e attività di supporto”,  

Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento RIN, del Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio  e del Mare 

 

   

• Tipo di impiego  Funzionario 7° livello  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In particolare si occupa: 

 degli adempimenti fiscali  

 degli adempimenti assicurativi (INAIL); 

 degli adempimenti relativi alle posizioni lavorative 

(elaborazioni dei pagamenti/compensi); 

 della normale attività amministrativa in particolare 

decreti di impegno e pagamento su capitoli di spesa 

gestiti dalla Divisione I; 

 esame amministrativo/contabile delle istanze di terzi e dei 

dispositivi delle sentenze (spese per liti) istruiti dalla 

Divisione  III - Pianificazione, tracciabilità e vigilanza 

sulla gestione dei rifiuti; 

 attività amministrative e contabile nonché gestionale 

relative ed inerenti il SISTRI - sistema di tracciabilità dei 

rifiuti; 

 

• Data  

  

Da gennaio 2003 al 2007 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) 

Via C. Colombo, 144  - 00147 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale 

 

• Tipo di impiego  Impiegata 7°  livello – settore  amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Ha svolto l’attività lavorativa presso la Divisione Iª -  Direzione Q.d.V. 

ora Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (T.R.I.) del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

In particolare si occupa: 

 

 degli adempimenti fiscali (dichiarazioni annuali UNICO e 

770);  

 degli adempimenti assicurativi (INAIL); 

 degli adempimenti relativi alle posizioni lavorative 

gestite dalla Direzione (elaborazioni buste paga e 

pagamento dei compensi e adempimenti connessi); 

 della normale attività amministrativa es. decreti di 

impegno e pagamento su capitoli di spesa gestiti dalla 

Divisione I della Direzione Tutela del Territorio; 

 dei pagamenti relativi alle spese per liti a supporto della 

Divisione  VIII – Contenzioso - della Direzione Tutela 

del Territorio.  
 

• Data   Dal  2002 al 2003  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Dott. Stefano Gallo  

 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commerciale 

 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha svolto l’attività lavorativa presso lo Studio  

In particolare si è occupata: 

- della tenuta della contabilità; 

- della redazione dei bilanci; 

- delle dichiarazioni dei redditi (dichiarazioni annuali UNICO, 

730 e 770);  

- degli adempimenti assicurativi (INAIL); 

 

 Si è, inoltre, occupata di contenzioso tributario, riguardo: 

- la predisposizione di ricorsi e memorie alla Commissioni 

Tributaria Provinciali; 

- le richieste di applicazione dell'Istituto dell'autotutela; 
 

• Data    Dal 1994 al 2003 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro Studi  A. Diaz 

Via Avezzana 13 - 00100  Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola privata  “Centro Studi” 

 

• Tipo di impiego  Insegnante  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha insegnato le seguenti materie: economia aziendale, diritto, economia, 

scienze delle finanze, matematica finanziaria/attuariale ed estimo in tutte 

le classi in particolare alle classi del V anno – maturità 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CPRC – Centro Prevenzione e risoluzione dei Conflitti - organo della 

fondazione Centro Studi Telos – Odcec di Roma 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

 

 

 

Metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo 

sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore -

procedure di conciliazione libera e societaria 

• Qualifica conseguita  Conciliatore 

• Livello nella 

classificazione nazionale   

 Abilitazione - idoneità 

 

 

 

• Data  a.a. 2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali materie   Determinazione e la valutazione del danno ambientale - Gestione delle 

risorse naturali -Tutela e difesa del territorio - Valutazione Ambientale 

delle grandi Opere - Cambiamenti climatici e strategie di mitigazione - 

adattamento - Bonifica dei siti contaminati 

   

• Livello nella 

classificazione nazionale   

 Diploma di Master di II livello in “Ingegneria ed Economia 

dell’Ambiente e del Territorio” (60 CFU  - 500 ore di lezioni) 
 

 

• Data  6 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto   CS Europa Cultura  e Sviluppo 

P. le Van Gogh n. 25 00133 - Roma 

• Principali materie   Diritto del lavoro - Contabilità, ragioneria, diritto commerciale, diritto 

tributario, Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  “Tecnico in gestione ed amministrazione del personale” 

 
 

• Data  26 febbraio 2003  (IIª sessione 2002) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Tor Vergata” -  Facoltà di Economia - Roma 
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• Principali materie   Economia aziendale, diritto commerciale, diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale di “Revisore legale” 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Abilitazione professionale 

 

• Data   26 febbraio 2003   (IIª sessione 2002) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Tor Vergata” - Facoltà di Economia - Roma 

• Principali materie   Economia aziendale, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del 

lavoro, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale di “Dottore Commercialista”  

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Abilitazione professionale 

 

• Data   21 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università "La Sapienza" di Roma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Indirizzo di Laurea  “Amministrativo” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Laurea vecchio ordinamento 

 
 

• Data  a.s. ‘82 – ‘83 

• Nome e tipo di istituto e  I.T.I.S. "A. Einstein" 85010 - Potenza -  via Don Minozzi 39 

 

• Principali materie   Chimica, fisica, chimica industriale, chimica organica, impianti chimici, 

elettrotecnica, meccanica ecc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico – specializz. “chimica 

industriale” 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Scuola secondaria di secondo grado 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA 

 

 FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità  relazionali acquisite nello svolgimento dell’attività di 

docenza  e professionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante lo svolgimento della professione di Dottore commercialista e 

Revisore contabile ha potuto affinare le capacità legate sia 

all’amministrazione che al coordinamento delle risorse umane 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dell’applicativo dedicato in ambito di contabilità 

pubblica  “Sistema di Contabilità Generale”- SI.CO.GE.;  

Buona conoscenza degli applicativi in ambiente Windows (Word, Excel, 

Outlook, Internet Explorer); 

Buona conoscenza del programma “Job” Sistemi per la gestione del 

personale;  

Buona conoscenza del programma “TeamSystem” - Gecom Plus per la 

contabilità; 

Buona conoscenza del programma del “Sole 24ore” per l’elaborazione 

Bilancio Europeo; 

Buona conoscenza del programma gestionale “ViaLibera” Sole 24ore.  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1. Iscrizione al Registro Revisori;  

2. Iscrizione all’Ordine Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili (ODCEC) di Tivoli; 

3. Iscrizione all’albo CTU del Tribunale di Tivoli; 

4. Iscrizione all’albo Periti del Tribunale di Tivoli; 

5. Ha ottenuto il patentino come “giudice di sedia” della 

pallacanestro dalla Federazione Pallacanestro di Roma. 

 

(Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96) 

    

Roma,  10 gennaio 2019 

Donata Muto  

   


