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RIEPILOGO
Altamente analitico e rispettoso delle scadenze che completa le attività contabili con
precisione e velocità. Dinamico e altamente qualificato, con vasta conoscenza dei principi
contabili, delle politiche relative alla tassazione e delle procedure relative alle imposte sul
reddito.Contabile innovativo, esperto nell'estrazione di dati finanziari da diversi sistemi di
reporting e nel suggerire modifiche operative chiave.Flessibile che si adatta perfettamente
alla costante evoluzione dei processi e delle tecnologie contabili.
Commercialisti 3.0 fortemente influenzato dalle dinamiche innovative proprie
dell'evoluzione della professione.

PUNTI SALIENTI
Capacità di contabilità con
programmi gestionali
Commercialista con certificazione
Contabilità
Sviluppo di bilanci
Valutazione di sistemi contabili
Contabilità pubblica e privata
Revisioni autorizzate del conto
economico
Dichiarazioni dei redditi individuali
Preparazione di imposte
regionali/statali
Contabilità generale e fiscale
Contabilità fiscale
Definizione fiscale del bilancio
Rapporti con la clientela

ESPERIENZA MATURATA
Gestione delle previsioni, delle operazioni, della contabilità e della rendicontazione di un
programma di pianificazione dei rimborsi fiscali sanitari da 240 milioni di euro.Gestione
delle operazioni di contabilità, della chiusura dei conti, della rendicontazione e della
riconciliazione dei conti.Direzione di varie conversioni del sistema contabile del cliente a
una piattaforma finanziaria Oracle abilitata sul web.Procedure di revisione
Conoscenza di tecniche di pianificazione, metodi di prova e di campionamento
coinvolti nella conduzione di revisioni contabili.
Revisione contabile
Vasta esperienza di revisioni di bilancio, revisioni, compilazioni e revisioni contabili
per le organizzazioni governative.
Assistenza al direttore finanziario nella produzione degli archivi finanziari e di gestione e
dei pacchetti di amministrazione.Assistenza alla gestione nella finalizzazione dei piani di
spesa annuali.Preparazione di accurate situazioni contabili alla fine del
trimestre.Responsabile delle risorse del cliente, inclusi i fondi obbligazionari e i fondi
cittadini.Elaborazione della contabilità clienti riportando le procedure di ottimizzazione e di
riconciliazione.Gestione di studio autonomo consulente di piccole aziende. Consulente del
lavoro con elaborazioni di tutto il ciclo della consulenza del lavoro incluso aspetti
amministrativi ( INAIL; INPS ). Gestione dei principali contratti di contrattazione collettiva.
Gestione di Uffici Tributi Comunali per almeno un decennio con elaborazioni di notevoli
flussi di informazioni.
Revisore dei conti di enti pubblici e di società private.
Prima dell'abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti ho
lavoro per due anni a Milano presso studi commerciali.

ISTRUZIONE
2004

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E
REVISORE DEI CONTI － VALLO DELLA LUCANIA, ITALIA

1996
1995

UFFICIALE DELLA GUARDIA FINANZA － ITALIA, ITALIA
Laurea specialistica in Economia e commercio: ECONOMIA E COMMERCIO
FEDERICO II DI NAPOLI － NAPOLI, ITALIA

CERTIFICAZIONI
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI DI ENTI PUBBLICI E SOCIETA' PRIVATE.
ABILITAZIONE COME CONSULENTE DEL LAVORO

LINGUE
ITALIANO CORRETTO
INGLESE SCOLASTICO

CAPACITÀ TECNICHE
Capacità

Esperienza
maturata

Anni
complessivi

Ultimo utilizzo

OTTIME CAPACITA
RELAZIONALI
LAVORO PER OBIETTIVI

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PROPENSIONE MARGINALE AL RISCHIO MOLTO ELEVATO. LAVORO PER
OBIETTIVI E ABITUATO A LAVORARE SOTTO STRESS.
POSSESSORE DI PARTITA IVA.
ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI VALLO DELLA LUCANIA AL
NUMERO 165/A

