
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  

EUROPEO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  RUBE’ Dorotea Maria 
Indirizzo  4, Via Arturo Graf – 90145, Palermo, Italia 
Telefono   Cellulare 338-9202549 

E-mail  dorarube@gmail.com 
 

Data di nascita  19 Maggio 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da  – a )  Dal 1991 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 1991/2000 > Studio di Ragioneria Emilio Rubè - Via Gustavo Roccella 271 - 90128 Palermo.   

2003/2005 > Studio di Ragioneria Antonino Nicosia - Viale Emilia, 5 - 90144 – Palermo. 
2006/2007 > Assisi Immobiliare s.r.l. –  Via Principe di Belmonte 93 – Palermo. 
Dal 2008 al 2019> Studio di Ragioneria Emilio Rubè – Via Giotto,78 – Palermo. 
Da Gennaio 2020 attività di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale, amministrativa, fiscale e del lavoro. 
Società immobiliare settore turistico alberghiero 

• Tipo di impiego  Attività di Collaborazione e lavoro dipendente presso studi amministrativi,contabili e fiscali. 
Si è occupata prevalentemente di contabilità, adempimenti fiscali e societari con ottime 
conoscenze degli elenchi Intrastat ed Esterometro. 
Ha svolto attività amministrativa presso la società Assisi immobiliare srl come impiegata 
ampliando le proprie conoscenze anche nel settore turistico alberghiero. 
Presso lo studio di consulenza fiscale e amministrativo-contabile dal 2008, ha dedicato il proprio 
lavoro a svariate categorie di clienti, dalle ditte individuali e professionisti a società di persone e 
di capitali. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato in stretta collaborazione  coi  titolari di studio, visto il proprio bagaglio 
professionale di base, essendo abilitata all’esercizio della libera professione di Ragioniere e 
Perito Commerciale. 
Dal 2020 lavora come libero professionista essendo iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e Ragionieri Esperti Contabili. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Commerciale Statale Francesco Crispi  di Palermo 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia aziendale 

Economia e gestione delle imprese 
Ragioneria 



Diritto commerciale 
Diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’Anno  86/87 
Votazione:   40/60 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere e Perito Commerciale  
conseguita nell’anno 1991 
Iscrizione all’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili del 11/02/20 al n.2450/A* 
 
Iscrizione alla Cassa di previdenza CNPR e titolare di Partita Iva dal 10/01/20 
 

Corsi di formazione 
 e convegni  

 Adempimenti antiriciclaggio  
Approfondimenti e aggiornamenti sui crediti d’imposta e novità fiscali  
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Spiccate attitudini alle relazioni interpersonali ed al lavoro di gruppo. 
Ottime capacità relazionali e comunicative. 
Ottime capacità di problem solving. 
Esperienze maturate massimamente nell’ambito degli studi professionali enunciati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative ed attitudine alla pianificazione dei propri impegni personali e di 
studio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del computer e capacità di utilizzo dei principali software gestionali (Word ed 
Excel) e del mezzo internet; ottima conoscenza dei S.O. Profis e Team System. 
Esperienza maturata nella quotidianità delle attività degli studi professionali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona predisposizione di adattamento alle diverse esigenze lavorative, spirito di gruppo. 
Affidabilità e serietà lavorativa. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

Automunita 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  REFERENZE: 
Dott. Antonino Nicosia - Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti Palermo; 
Rag. Emilio Rube’ – Ragioniere Commercialista - Albo dei Ragionieri di Palermo 
Assisi Immobiliare srl – Amministrazione settore turistico alberghiero 
 

 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATI   

 
 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 La sottoscritta Rubè Dorotea Maria dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni 
sopra riportate corrispondono al vero e, ai sensi della legge n. 675/96, conferisce alla Vostra 
Azienda, piena autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini di eventuali selezioni 
del personale. 

 
 

 

 

 

 

 


