CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Greco Valeria
12/08/1981
funzionario di terza area
Capo Ufficio Consulenza – Direzione Regionale della Toscana

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Abilitazioni professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni ecc.)

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania

Dottore di ricerca in Teoria degli ordinamenti giuridici presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Don Bosco” di Catania, con votazione 100/100
Avvocato

Partecipazione a gruppi di lavoro:
-

Componente del gruppo di lavoro sulla tassazione degli atti ai finii dell’imposta di registro, costituito presso
la Direzione Regionale della Toscana
Referente per l’Ufficio Consulenza della Direzione Regionale Toscana della “Rete dei referenti 36 ter”
Referente intranet per l’Ufficio Consulenza della Direzione Regionale della Toscana
Referente del gruppo di lavoro costituito per dare supporto alle attività dell’Ufficio Consulenza della
Direzione Regionale Toscana e del gruppo interprovinciale costituito per la lavorazione degli interpelli

Partecipazione a convegni:
-

Relatrice al convegno organizzato dalla Fondazione Ordine Avvocati di Firenze sul tema “L’imposizione
indiretta sugli immobili tra forma e sostanza – Le modifiche all’art. 20 del D.P.R. 131/1986”
Relatrice al webinar organizzato dall’Ordine degli Architetti di Pisa sul tema “Superbonus 110% - prassi
applicativa “
Relatrice ai webinar “I soggetti beneficiari” ed “Immobili oggetto di interventi agevolabili” nell’ambito
dell’iniziativa “Superbonus 110% - L’agevolazione Fiscale spiegata in video” promossa dalla Direzione
Regionale Toscana in collaborazione con la Regione Toscana

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI

Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza della lingua inglese
Buone conoscenze informatiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

