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INFORMAZIONI PERSONALI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/07/2004

Diploma di Liceo Scientifico
Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Ricciotto Canudo"
Via Gottardo 62, 70023 Gioia del Colle (Italia)

17/03/2014

Laurea triennale in Economia Aziendale
Università degli studi di Bari, Bari
Percorso di studi: Gestione aziendale organizzata

07/10/2016

Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende
(CPA)
Università degli studi di Bari, Bari (Italia)
Tesi di Laurea in Diritto tributario: La responsabilità per debiti tributari nelle società estinte

12/04/2018
27/06/2018–alla data attuale

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Dottore Commercialista
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 4367, sez. A

25/01/2019 - 01/03/2019

Corso sulle consulenze tecniche in materia bancaria
Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Consulente aziendale
Studio Dell'Aera - Del Bufalo, Gioia del Colle (BA)
Durante gli studi universitari, collaborazione attiva con lo studio professionale di famiglia gestendo sia
in team che autonomamente molteplici incarichi.
Attività professionale con particolare riferimento alla tenuta della contabilità, redazione ed analisi di
bilancio, fiscalità, valutazione di aziende.
Collaborazione alla redazione di consulenze tecniche di parte e ricorsi tributari.
Realizzazione di progetti di finanza agevolata tramite fondi europei.

Approfondimento tematiche riguardanti operazioni straordinarie occupandosi in team di liquidazioni e
ristrutturazioni societarie.

25/2/19
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Project manager e Business developer in diverse start-up innovative.
Dottore Commercialista
Libero professionista, Bari

Attività di consulenza su finanza di impresa
Collaborazione nell'attività di First Level Control (FLC) di progetti di cooperazione
internazionale - "Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Italy-AlbaniaMontenegro 2014-2020" e "Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020"
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite durante lo svolgimento della professione.
Ottime capacità di leadership e team-building acquisita grazie a svariati progetti in cui sono state
coinvolte diverse professionalità.
Ottime competenze su tematiche aziendali, fiscali e commerciali.
Sviluppato interesse verso le operazioni straordinarie.
Programmazione e organizzazione aziendale.
Predisposizione di bilanci d'esercizio e dichiarazioni fiscali.
Redazione di business plan e valutazioni d'azienda.
Programmazione, gestione e monitoraggio di progetti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Eccellente padronanza e conoscenza di Windows e del pacchetto Office
Esperienza con vari software gestionali aziendali.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

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

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della
legge medesima.
Gioia del Colle, 01/04/2019
In fede
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