
Caterina Palumbo 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Marzo 2016 – in corso  Eca Italia Srl  

ITP Team Leader e Operations Coordinator 

 Supporto alla gestione e pianificazione annuale delle 

attività dei Dipartimenti e delle singole risorse 
 Elaborazione ed aggiornamento delle policy dei 

dipartimenti 
 Gestione delle comunicazioni e delle relazioni operative 

con i clienti esterni

Novembre 2012 – Febbraio 2016  Eca Italia Srl  
International Consultant  
 Consulenza fiscale e previdenziale ai lavoratori espatriati 

Ottobre 2012 – Maggio 2009  Ernst & Young, SLT – Via Po 32, 00198 Roma 
Senior Tax Consultant  
 Consulenza fiscale, previdenziale e retributiva alla categoria 

di lavoratori espatriati 

Settembre 2008 – Aprile 2009  Studio Proia, Viale Croce Rossa, 67100 L'Aquila 
(Praticantato)  
 Consulenza contabile, fiscale, previdenziale e del lavoro alle 

piccole e medie imprese 
 Attività di revisione legale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ottobre 2005 – Aprile 2008 Università degli studi dell’Aquila – L’Aquila (AQ)
Laurea Magistrale, Scienze Economico Aziendali 
103/110 

Ottobre 2002 – Ottobre 2005  Università degli studi dell’Aquila – L’Aquila (AQ) 
Laurea Triennale, Economia ed Amministrazione delle Imprese 
100/110 

Settembre 1997 – Luglio 2002 Liceo Classico “D. Cotugno” – L’Aquila (AQ) 
Licenza liceale 
75/100 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Sistemi Operativi Windows, Mac OS 
Applicativi Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e 

buona conoscenza del pacchetto iWork 

LINGUE 



Italiano Madrelingua 
Inglese B2 
Francese A1 

CORSI E CERTIFICAZIONI 

 Corsi di aggiornamento periodici sulla fiscalità nazionale ed internazionale 
 Mediatore Civile e Commerciale per la Camera di Commercio de L’Aquila (dicembre 2014) 
 Revisore Legale dei Conti (gennaio 2014) 
 Dottore Commercialista (settembre 2012) 
 Mediatore Civile e Commerciale (dicembre 2011) 
 Certificazione ECDL conseguita tramite borsa di studio della Regione Abruzzo 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Capacità relazionali Mi piace lavorare in team perché il gruppo mi permette di 
avere una visione più ampia delle cose, delle situazioni e delle 
persone. 

Ho imparato ad essere parte di “un gruppo” nelle attività 
agonistiche (pallavolo) e nelle attività orchestrali 
(conservatorio). 

Capacità organizzative  Ho mosso i miei primi passi affiancando mio padre 
nell’organizzazione delle feste patronali (collaborazioni con la 
Pro Loco di Carrufo, frazione di Villa Santa Lucia degli Abruzzi). 
Ho anche svolto attività di supporto nell’organizzazione delle 
gare ciclistiche nella mia città (gare dilettantistiche e Giro 
d’Italia su pista). 

Capacità e competenze artistiche  Diploma di 6° anno di “Violino”, diploma di “Solfeggio e teoria 
musicale”, diploma di “Pianoforte complementare”. Tutti i 
titoli sono stati conseguiti presso il conservatorio “A. Casella” 
di L’Aquila.

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


