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Italiana 

Data di nascita  21 maggio 1969 

• Date (da — a) 
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1995-1998 
Celia Italia  Spa  contrada Serritello La Valle - Matera 

Produzione mobili imbottiti 
Responsabile di Ufficio 
Controllo di gestione e analisi costi di produzione, 
responsabile, dall'aprile 1995 al dicembre 1997, dell'Ufficio Costi e Listini del gruppo Celia 

operante nel settore della produzione di mobili imbottiti con controllo diretto dell'efficienza di 

produzione, valutazione delle performance; redazione di un sistema di controlli qualità in 

ingresso/uscita di ogni reparto di produzione; 

responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione del gruppo Celia inizialmente come dipendente e 

successivamente in qualità di consulente esterno per lo svolgimento delle seguenti attività: 

-redazione di analisi di bilancio, redditività di modelli e canali di vendita, Impostazione di un 

sistema di reporting aziendale ed implementazione di contabilità analitica; 

- analisi della produttività aziendale con definizione dei costi per reparto o centro di lavoro, 

Revisione della contabilità di magazzino e predisposizione di bilanci infrannuali ; 

- partecipazione al gruppo di lavoro impegnato nella introduzione del sistema di Qualità secondo 

la normativa IS09001 nelle società Celia Salotti  Spa., Maxim  S,p.a. ed Eurosofa S.p.a. con 

ottenimento della Certificazione di Qualità  ISO  9001 da parte  dell'  ICILA. 

Anno scolastico 96/97 n,25 ore di lezione in qualità di docente esperto esterno nel 
corso integrato post qualifica n.3"Tecnico della qualità nelle industrie della moda e del 
salotto' modulo N5 "Le fonti di energie nella classe P  TAM  dell'Ipsia di Ferrandina 
con nomina del Dirigente Scolastico protn.1664 dell'i 1/2/97; 
Anno scolastico 97/98 n.20 ore di lezione in qualità di docente esperto esterno nel 
corso integrato post-qualifica n.3"Tecnico di gestione e Amministrazione Aziendale" 
nella classe 4A  TAM  dell'Ipsia di Ferrandina con nomina del Dirigente Scolastico 
prot.n.230 dell'I P1/98, 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 
* Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 



Anno scolastico 98/99 n.20 ore di lezione in qualità di docente esperto esterno nel 
corso integrato post-qualifica n.2"Tecnico di gestione e Amministrazione Aziendale" 
nella classe 5^  TAM  dell'Ipsia di Ferrandina con nomina del Dirigente Scolastico 
prot.n.103 del 9/1/99; 
Incarico di docente ricevuto da Isfima Istituto per lo Sviluppo, la formazione 
l'innovazione ed il management nell'ambito del corso " Addetto all'assistenza 
personale a domicilio" n,10 ore 
Incarico di docente ricevuto da lsfima Istituto per Io Sviluppo, la formazione 
l'innovazione ed il management nell'ambito del corso " Autoimpiego — 3Aedizione" n.72 
ore 

Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datare di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie t abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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Dal 1998 

Studio Professionale Dottore Commercialista 

Attività svolte: 
Studio di consulenza in materia societaria, valutazione e gestione crisi d'impresa, controllo di 
gestione in aziende operanti in settori industriali, fornitura di servizi e commerciali. 
Lo studio ha anche in organico personale addetto alla tenuta della contabilità. 
In numerose occasioni ha seguito costituzione e gestione di società estere partecipate da 
società italiane. 
Revisore legale. 
Ha diversi incarichi dal Tribunale in ambito di procedure concorsuali. 
E' Consulente tecnico del Giudice, professionista delegato alle vendite, amministratore di 
sostengo, perito di parte in ambito giudiziario. 
Amministratore di società. 
Predisposizione business pian e progetti a valere sul agevolazioni nazionali e regionali. 
Progetto di R&S dal 21/08/2013 al 21/08/2014 - Progetto e-SUAP — Bando  Apulian  ICT Living  
Labs  — Impresa Beneficiaria: Code  Architects  s.r.l. 
Progetto di R&S dal 03/06/2014 al 03/06/2015 - Progetto SUE Agile Bando  Apulian  ICT Living  
Labs  — Impresa Beneficiaria: Code Arrchitects s.r.l. 
Supervisione e monitoraggio tecnico/economico/finanziario nei suddetti progetti di R&S. 
PM nel progetto SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE 
TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 

1983-1988 
Istituto Tecnico Industriale Statale settore informatica 

Programmazione 

Diploma cinque anni 

1988-1994 
Facoltà di Economia e Commercio di Bari 

Piano di studi generale 

Laurea conseguita in Bari il 25/2/1994 con votazione 110/110 e lode 
Titolo della tesi: l'organizzazione del personale e le forme retributive in un'azienda di produzione 
di mobili imbattiti. Un intero capitolo è dedicato alla valutazione del personale. 



1996 
Soluzione Qualità Sri 

Le normative Uni En 30011 e Uni En Iso serie 9000  

Auditor  sistemi di qualità 

1998 
Il Sole 24 Ore Formazione 

Controllo di Gestione 

2003 
The Culture Net Sas 

Corso specialistico di lingua Inglese 

2003-2018 
Ordine dottori commercialisti di Matera 

Riforma del diritto societario, legge fallimentare, procedure esecutive, riforma tributaria 

Italiana 

Ottima 
Buona 
Ottima 

Ottime 

Ottime 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 
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ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE 0 PATENTI 

NOTE  

Buone 

Sufficienti 

Sistemi operativi:  
• UNIX 
• WINDOWS-NT 
• Windows 95/98 
• Linux  

Linguaggi  di  programmazione:  
• Fortran 
• Basic 
• Visual Basic  

Tipo B 

Matera 20/06/2022 
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