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ESPERIENZA LAVORATIVA
NOV 19 – DIC 19
MEMBRO DI COMMISSIONE – COMUNE DI MOLFETTA
Membro di Commissione di Valutazione delle offerte relative a gare di appalto per la concessione di impianti sportivi
siti nel Comune di Molfetta
Molfetta, Italia

SET 19 – ATTUALE
FORMATORE AZIENDALE/FORMATRICE AZIENDALE – EFFEDI SRL
Docente di "Tecniche di Comunicazione" sia per estetiste che per acconciatori.Il programma di insegnamento prevede
lo studio delle tecniche più conosciute di marketing e della redazione di un business plan.Per il business plan il
programma della scuola prevede che si approfondiscano le più importanti tematiche contabili.
Molfetta, Italia

MAG 19 – ATTUALE
PROJECT MANAGER IN EFFICIENZA ENERGETICA – AZIENDE RESELLER DI ENERGIA
Consulenza in progetti di Finanza Agevolata con la Regione Puglia (Nidi, Titolo II, Tecnonidi, Pia Piccole Medie Imprese,
Titolo IV, Innoaid)
Consulenza nel campo dell'efficientamento energetico e per società che commercializzano energia.
Studi di fattibilità per business plan.
Crediti d'imposta per investimenti al sud e ricerca e sviluppo
Studi per Balanced scorecard applicati sopratutto al settore energetico
Agevolazioni in campo energetico
Molfetta, Italia

FEB 18 – ATTUALE
FINANCIAL ADVISOR – RISTORANTE BLUPARADISE DI DE BARI VINCENZA
Consulenza per la richiesta di contributo previsto dal bando Titolo II - Regione puglia per la ristrutturazione della
struttura e acquisto di nuove attrezzature. La pratica è in attesa del provvedimento di concessione provvisoria
Molfetta, Italia

FEB 18 – ATTUALE
FINANCIAL ADVISOR – ORLANDO RESTAURI SRL
Gestione per la pratica di richiesta di contributo per Titolo II - Capo III per l'acquisto di attrezzature quali un'automezzo
con gru che serviva per ampliare la gamma dei servizi offerti.La pratica è ancora pendente presso Puglia sviluppo.
Rutigliano, Italia

AGO 15 – ATTUALE
CTP MATERIA BANCARIA
Ha volto nell'arco di questi anni vari compiti in qualità di consulente tecnico di parte per la valutazione di applicazione
di tassi usura sui conti correnti e sui mutui/finanziamenti sia per imprese che per privati.
Ha redatto gli elaborati tecnici e le successive osservazioni di parte.
Al momento ha in attivo 5 mandati e ne ha chiusi 10

AGO 15 – ATTUALE
FINANCIAL ADVISOR – FRESCOGEL SRL
Consulenza per la gestione di n. 2 pratiche di Titolo II - capo III per:
1 - ampliamento dell'attività mediante l'installazione di una cella frigorifera e l'acquisto di un automezzo refrigerato;
2 - Secondo acquisto di un automezzo refrigerato. La prima pratica è stata chiusa e la società ha ottenuto il contributo,
mentre si attende di riscuotere il contributo per la seconda pratica
Rutigliano, Italia

MAG 15 – ATTUALE
ADVISOR – COFIDI.IT
Segnalatore di pratiche per la richiesta e l'ottenimento di controgaranzie cofidi. Ha già proceduto in questi anni a
concludere con successo, per i propri clienti, controgaranzie su finanziamenti da Titolo II (de Bari, Farmaessentia,
Deliso) che su finanziamenti per scorte (Joelle di Marzocca Francesca)
Bari, Italia

MAR 13 – ATTUALE
ACCOUNT MANAGER – STUDIO DE CEGLIE GIACOMA
Svolge attività di consulenza, in tutte le materie, fiscali e tributarie di ditte individuali, società di capitali e di persone.La
consulenza si sviluppa sul ramo del diritto commerciale, quindi assistenza alla redazione dello statuto e atto
costitutivo, pratiche camerali, adempimenti fiscali e redazione del bilancio con conseguente invio.Specializzata nella
redazione dei bilanci di liquidazione.
Molfetta, Italia

MAG 19 – SET 19
VALUTATORE DI IMPRESE – BLUSTARCAR SRL
La valutazione del complesso aziendale è finalizzata a trovare nuovi compratori dell'azienda, si è quantificato
l'enterprice value e l'Equity value
Pero, Italia

MAG 19 – GIU 19
SUPPORT ODV – GADALETA SEBASTIANO
Espletamento delle procedure di verifica anche del modello 231/01 e la vigilanza richiesta sul piano triennale
anticorruzione P.T.P.C.
Molfetta, Italia

DIC 18 – AGO 19
REVISORE FONDOPROFESSIONI – FONDOPROFESSIONI
E' stato certificatore di due piani aziendali organizzati dall'Associazione Other di Casarano per l'Avviso 03/17 III
scadenza. La certificazione ha previsto la revisione dei titolo di spesa, dei pagamenti, della presenza degli allievi entro i
limiti previsti dall'avviso, del luogo di svolgimento dei corsi per conto di Fondoprofessioni.
Roma, Italia

OTT 18 – DIC 18
ISPETTORE – FONDOPROFESSIONI
Per i Bandi indetti da Fondoprofessioni 01/17 II scadenza e 3/17 ii scadenza in qualità di ispettore si è recata a
Minervino di lecce in data 15/12/2018 e Gallipoli in data 20/12/2018 per verificare l'esistenza del corso organizzato
dall'Ente Attuatore "Associazione Other" di Casarano.
Roma, Italia

SET 18 – DIC 18

ACCOUNT MANAGER – COSTRUZIONE E SOLUZIONI SRL
Redazione del Bilancio iniziale, intermedio e finale di liquidazione e invio della comunicazione della estinzione della
società
Altamura, Italia

LUG 18 – OTT 18
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – ADECCO
Corso di formazione per conto di Fondirigenti sulla contabilità e bilancio specifico per l'azienda Wisco con sede in Tito
Scalo. Società sede di un gruppo tedesco che si occupa di realizzazione di semilavorati per l'industria dell'automobile.
Tito scalo, Italia

MAG 18 – MAR 19
FINACIAL ADVISOR
Consulenza e gestione di n. 4 richieste di voucher digitalizzazione per il rinnovamento digitale dei processi aziendali di:
Proforma srl
Capursi Pasquale
Jeannot's
Inprinting srl
MAR 17 – OTT 19
FINANCIAL ADVISOR – PUBLITEC DI DE CEGLIA MAURO
Consulenza per la gestione della richiesta di contributo per un ricamificio molfettese che ha acquistato un macchinario
per ampliare la gamma dei prodotti offerti. Il contributo regionale è stato ottenuto nel corso del 2019
Molfetta, Italia

SET 16 – SET 16
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI – I.T.S "A. BELLO"
Commissario esterno scelto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani, per gli esami di qualifica.
Molfetta, Italia

AGO 16 – MAG 19
ACCOUNT MANAGER – JEANNOT'S SRL
Controllo della contabilità Fornitori e della contabilità generale, incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie e presta
consulenza fiscale e tributaria.E la richiesta di:
1- Voucher internazionalizzazione Mise;
2 - n.2 voucher fiere (Unioncamere);
3 - voucher digitalizzazione
Molfetta, Italia

FEB 16 – OTT 16
ATTESTATORE DI CONCORDATO PREVENTIVO – CRISTIAN TEX
L’attestatrice ha proceduto con vari sopralluoghi presso la sede della società e si è interfacciata con i consulenti legali e
con il Dott. Prof. Sabino Fortunato per la redazione della piano di concordato a cui è seguita la relazione di attestazione
della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano. Infatti L’attestatore ha compiuto varie verifiche tra cui
interrogare l’OMI, procedere a concedere l’incarico di valutazione delle rimanenze ad un consulente esterno, procedere
con una revisione contabile approfondita le voci dell’attivo e del passivo patrimoniale per valutarne la fattibilità del
piano.Il piano è ancora pendente presso il tribunale di Trani al n. 6 del 2016 ed è stato omologato in data 18 aprile
2017
Andria, Italia

SET 15 – GIU 19

FORMATORE AZIENDALE/FORMATRICE AZIENDALE – ACCADEMIA "ESTELITE"
Docente di "Organizzazione Aziendale e tecniche di mercato" presso l'accademia Estelite. I programmi dei tre corsi
prevedevano l'approfondimento di tematiche di matematica finanziaria, contabilità, fiscale e finanza agevolata.
Bari, Italia

SET 15 – MAR 16
FINANCIAL ADVISOR – ASSOCIAZIONE KRONOS
Ha seguito varie pratiche per conto dei clienti che erano gestiti dall'associazione, in particolare per n. 5 Nidi e 10
Microprestiti Regione Puglia
Bari, Italia

AGO 15 – FEB 17
FINANCIAL ADVISOR – PROFORMA SRL
Consulenza nella gestione della richiesta di contributo come da bando Titolo II - Capo III per l'allestimento della nuova
sede in Bari alla Via Principe Amedeo 82/A. La pratica è terminata con l'erogazione del contributo
Bari, Italia

AGO 15 – GIU 17
FINANCIAL ADVISOR – DELISO MARGHERITA
Consulenza per la gestione dell'apertura di una parafarmacia a Rutigliano. Si è richiesto il contributo per l'allestimento
della parafarmacia accedendo al Titolo II - Capo III. Inoltre si è abbinata una controgaranzia per il tramite di Cofidi.it,
con cui la sottoscritta ha stipulato opportuna convenzione
Rutigliano, Italia

APR 15 – OTT 16
FINANCIAL ADVISOR – FARMAESSENTIA SRL
Il progetto di investimento prevedeva l'allestimento di una parafarmacia in Via Capruzzi 198 a Bari.La società ha
ottenuto il contributo sugli interessi e sull'investimento previsto dal bando Titolo II - CapoIII.
Bari, Italia

FEB 15 – SET 15
ATTESTATORE DI CONCORDATO PREVENTIVO – COMEGEN SRL
Ha attestato il piano di concordato preventivo pendente presso il Tribunale di Bari PROCEDURA 67/2013. Nel corso
degli anni per la mancanza di attivo il concordato è stato annullato dichiarando la procedura di fallimento pendente
presso il Tribunale di Trani.L’asseverazione ha avuto come punto fondamentale la verifica contabile dell’esistenza di
crediti la cui mancata esigibilità ha bloccato le finanze aziendali; le immobilizzazioni e la valutazione dei debiti di
fornitura per mezzo della circolarizzazione e dei debiti tributari e la revisione contabile di qualsiasi voce dello stato
patrimoniale.
Bari, Italia

NOV 14 – APR 15
TEMPORANY MANAGIER – IMPRESA DEL FIUME SPA
Temporany Manager nella richiesta di soluzioni innovative per la ricerca di nuove strategie commerciali, accedendo ad
un bando promosso dalla Città metropolitana di Taranto con il progetto “Temporany manager come strumento per
migliorare ed internazionalizzare” per approdare sui mercati del Nord Africa in particolare il Marocco per la creazione
di infrastrutture di gasdotti e gestire larete distributiva dell’energia.Competenze:Studio di nuove strategie di
commercializzazione per la realizzazione di un’organizzazione innovativa per l’acquisizione di nuove quote di mercato
in un’ottica di organizzazione innovativa. In questo caso il temporany manager ha anche compiuto attività di
formazione diretta la personale
Impresa del Fiume spa, Italia

AGO 14 – GIU 18
FINANCIAL ADVISOR – STAFFONE STEFANO
Gestione della pratica Nidi per l'allestimento di una falegnameria a Molfetta, per mezzo del passaggio generazionale.La
pratica è terminata e il contributo erogato
Molfetta, Italia

MAG 14 – MAG 15
REDAZIONE PIANO EX ART. 67 LF – BERARDI SAS
L'attività di redazione si è esplicata nella valutazione dello stato di disequilibrio finanziario. L'accordo con le banche è
stato raggiunto attraverso la concessione di una finanza ponte ed un riallungamento delle precedenti posizioni
debitorie
7 SET 20 – ATTUALE
REVISORE LEGALE – L.I.S.A. SPA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SET 02 – MAR 06 – Bari, Italia
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE – Università degli studi di Bari
Pianificazione e controllo, Management ed Organizzazione Aziendale. Tesi in Diritto previdenziale e della Sicurezza
sociale: "La previdenza complementare". Laurea conseguita in corso con votazione di 110/110.
Livello 6 EQF
SET 06 – AGO 08 – Bari, Italia
LAUREA IN CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE – Università degli studi di Bari
Approfondimento in consulenza fiscale, contabile e manageriale per le imprese. Con tesi in Diritto Tributario "Il reddito
d'impresa e il reddito di lavoro autonomo". Laurea conseguita in corso, con votazione di 110 e lode /110.
Livello 7 EQF
APR 12 – Trani, Italia
DOTTORE COMMERCIALISTA – Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Iscritto al n. 1179/A
Superamento esame di stato, stante il riconoscimento di competenze in materia di Ragioneria, Contabilità, Fiscale,
Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro, Diritto Fallimentare, Analisi e Contabilità dei costi, Finanza
aziendale, Statistica ed Informatica, oltre a competenze in merito alla redazione delle Dichiarazioni fiscali e dei Bilanci
di aziende pubbliche e/o private.

LUG 12 – Roma, Italia
REVISORE LEGALE – Registro Revisori Legali
Iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 166536 D.M. del 04/07/2012, pubblicato in G.U. n. 55 del 17/07/2012
MAG 16 – ATTUALE
REVISORE – Fondoprofessioni
Iscritta all'elenco dei Revisori ed Ispettori per Piani promossi da Fondoprofessioni
APR 19 – ATTUALE
O.C.C. – Elenco OCC Trani
Iscritta all'elenco degli OCC tenuto dagli ordini dei dottori commercialisti e dagli avvocati di Trani.
Dopo aver sostenuto il corso e acquisito i crediti necessari

LUG 19 – ATTUALE – Roma, Italia
INTERMEDIARIO NON FINANZIARIO – Tutor Ente Nazionale del Microcredito
Ha frequentato il corso teorico-pratico finalizzato all'accreditamento dell'elenco tenuto presso l'Ente Nazionale del
Microcredito con cui ha proceduto a stipulare la convenzione
NOV 19 – Reggio calabria, Italia
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN SCIENZE METODOLOGIE DIDATTICHE, PSICOLOGICHE,
ANTROPOLOGICHE, E TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE" – Università per gli stranieri "Dante Alighieri"
Master di I livello di 1500 ore e 60 CFU, in modalità Blended, in “Metodologie Didattiche, Psicologiche,Antropologiche e
Teoria e metodi di progettazione”.Struttura Master (piano di studio)a) Teoria e metodi di progettazione e valutazione
didattica (9 CFU) – M-PED/04b) Psicologia dell’apprendimento (9 CFU) - M-PSI/04c) Didattica speciale (9 CFU) – M-PED/
03d) Antropologia culturale (9 CFU) - M-DEA/01;e) Metodi e strumenti dell’apprendimento cooperativo ( 7 CFU) - M-PSI/
04Tesi in Psicologia dell'Apprendimento "Lo sviluppo cognitivo e Sociale"

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

C1

B2

B2

C1

FRANCESE

A2

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Organizzazione di team ed uffici mediamente di quattro persone in termini di organico. Progetti ai quali ho coordinato
più persone:
◦ Progetti di bilancio;
◦ Progetto di riduzione costi;
◦ Progetti di predisposizione ed implementazione project finance strutturati per grandi investimenti relativi ad
infrastrutture (superiori ad euro 20 mln).
◦ Formalizzazione procedure;
◦ Valutazione d'azienda.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di lavoro in team.
Spiccate competenze relazionali acquisite come senior in Ernst & Young s.p.a. e come consulente in tutti i progetti di
lavoro. Non ho mai avuto problematiche relazionali con i colleghi e sono riuscito ad ottenere impegno da tutti i
partecipanti al progetto.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ottima padronanza processi aziendali acquisite durante le esperienze di lavoro.
Pubblicazioni:
sito dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani pubblicato un approfondimento della
commissione Fiscalità e Contenzioso "La disciplina delle perdite fiscali di impresa"
Pubblicato un lavoro condiviso con la Commissione nazionale Finanza agevolata dell'Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
Organizzato in qualità di relatrice e coordinatrice due convegni presso L'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili di Trani nel 2018
Credito d'imposta per investimenti al sud
Voucher di digitalizzazione
Fatturazione elettronica

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

Molfetta li, 13 febbraio 2021

