Enrica Salvatore
Nata a Teramo il 10/07/1965 - Residentea Teramo
Pr ofessi one: commerciali sta ed insegnante
Titolo di studio: Laurea in Economia e commercio presso I'Università La Sapienza di Roma Master universitario di II Livello, in "Le funzioni tecníco-ammínistrative del nuovo Dirigente
scolastíco" Uníversítàdegli Studi di Macerata
Abílítazioni/íscrizione albi professionalí: Dottore C,ommerciolista- Revisore Contabíle - Revisore
Enti Locali - Abilitazione all'ínsegnamento in Discipline Gíurídiche ed Economico negli Istituti
superiori di secondo grado - Vincitore di pubblico concorso per l'ínsegnamento delle Disciplíne
Economíco-Aziendalinegli Istituti superiori di secondogrado
- dal 1992: dottore commercíalista e revisore contabile roresso imprese di diversi settori ed
amministrazioní pubbliche svolgendo attività di assistenza e consulenza nella costruzione e
redazione di Programmi di finanziamento e dí Progetti comunitari, nel settore finanziario,
contabile,fiscale e nella redazione del Bilancio di Esercizio, sia ordinario che Consolidato.
- consulente del Lavoro,

attività di assístenza e consulenza nella rícerca e selezione del

personale, nell'elaborazione dí bustepaga e nella gestionedel pre-contenziosodel lavoro
- dal 2010 RevísoreContabile Comunedí Canzanoe impres<z
private
- dal 1992 docente di ruolo a tempo indeterminato per la:.classe di insegnamento "Discipline
economico-aziendali" nell' Istituto Istruzione Sec,cndaria"Blaise Pascal" Teramo.
- dal 2012: docente di "Diritto del Lavoro: casi e questtioni" e "Rapporti con gli Enti dí
Previdenzae Assistenza" neí corsí di formazione e aggiornamentoprofessionale dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Teramo e attivitàforma:tiva
- dal 2012: componente Gruppo di Lavoro ístitui,to dall'Ordine per le attività di formazione e
aggiornamento
- dal 1995 al 1996: docente Corso post-diplomu "Amn'r.i,nistrazione
d'Azienda, Contabilítà e
Físco" presso I'Istituto Istruzíone Secondaria "B'laise Pascal" in partenariato con I'Universítà
degli Studi di Teramo.
- dal 2001 al 2002: componente Gruppo di Ìlicerca "Formazione-Azione" nel progetto"
Orientamento Formatívo e Comunicazione" in c:ollaborazionecon l'Università degli Studi de
L'Aquila e l'I.R.R.Ede L'Aquila.
- dal 2005 al 2008: docente presso la scuola d,i formazione professionale della Fondazione
Dottori Commercialistí Provincia di nella di,scíplina: "Bilancio dí esercizio, redazione,
formazione e scritture di completamento";
- dal 2006 al 2008: componente Gruppo di Progettazione e realizzazione POR ABRUZZO

2000/2006" Macroprogetto

Innovazione, cornpetitività, governance - Formazione tecnico

scientifica-intervento ICG 4";
- dal 2007 al 2010: docente nelle attivítà di liormazione nel Progetto I.F.T.S. (Istituto di
Formazíone Tecnica Superiore) in partenariato con l'Uníversità degli Studi di Teramo;
- dal20I1 al 2015: componenteStaffdi Dirigenza.,btitutoB.Pascal-Comi
- dal 2014 al 2015: Presidente Commissione Esami di stato conclusiví dei corsi di studio
d'istruzione secondaria di secondogrado
- dal 1990 al 1992 dipendente a ternpo indeterm,inatodella BANCA "CREDITO ITALIANO"
(oggi "UNICfuEDIT spa), Filiale di Teramo e Pericara,con la mansionedi Operatrice in Titoli e
valori mobiliari
- dal 2007al 2013:
,/

consiglio di amministrazione,dal 2010 Vicep,residente,
della Fondazione Tercas

,/

commissioneper lo studio

delle modalità di gestione e impiego del patrímonio della

Fondazione.
,/

coordinatríce del Cartellone Unico degli Eveintidei Comuni di Nereto, Atri e Teramo

,/

delegataper la costitwzíonedel Fondo di hou,singsociale

,/

delegata

per

la

realizzazione del protocollo

d'intenti per

il

recupero e la

rífunzionalizzazionedel Teatro Romano di T'eramo
,/

delegataalla promozione e all'awio dell'ITS per la lTormazionepost secondaria

,/

coordinatrice del gruppo di lavoro costituíto nell'ambito del Consiglio per il

settore

dell'istruzione e della formazione
,/

commissionedi studí e ricerche sull'analisi d'elleemeri{€nzesociali del territorío locale

"/

promotrice della realizzazionedi azioní concreterivolte alle categorie deboli

I

partecipazione, in rappresentanzadella Fondazione, e convegni e seminari: 2l/24 gíugno
2012, Budapest, 8o percorso di informazione sugli investimentifinanziari, organízzato da
Prometeía spa; 31/10/2012, Roma, 88o Giornata wtondiale del Risparmio
dall'ACN

organizzata

sul tema "La sfida della ripresa p,oggiasul rísparmio"; I4/12/2012, Francavílla

al Mare - Museo Michetti, Convegno "Banche locali e sviluppo. Il ruolo delle fondazioni
bancaríe" organizzato dalle Fondazioni dell'.Aquila, Ckieti, Pescara e Teramo.
- dal 2007 al 2014: componentegruppo di approfondimentoACKI su progetto housing sociale
- dal 2007 al 2014: componentecommissioneACRI'di studio'e ricerchesettorewelfare
- dal 2007 al 2014: componentegruppo di lavoro ACM per redazione documentosufondazioni e
welfare
- dal 2007 al 2011: consislio di amministrazioneEilA Srl

- dal 2015: componenteCommissioneACM per il Bílancío d,le questionífiscali;
- dal 2015: cornponenteCommissioneACRI per i Beni e le Auività culturali;
- dat 2015:componenteCommíssioneACKI per il Volontariqto,CSV e Servizialla persona;
- dal 2016 Presìdentedella Consiultadelle Fondazíoni bancarie abruzzesi;
- dat 2016 componenteConsiglio ACRI;
- dal 2016 membro supplente del,Comitato di indirizzo stratggico del Fondo per il contrasto della
povertà educqtívaminoríle.

,

