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PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con alle spalle
anni di esperienza progressiva
nel settore Economico
aziendale e nella formazione
anche post diploma gestendo
team fino a 8 persone
persone e a classi di studenti
fino a 30 alunni . Solide
conoscenze in materia
tributaria, commerciale ,
contabile e di bilancio con
particolare competenze per
l'analisi per indici e per flussi .
nonché una spiccata
propensione al
raggiungimento degli obiettivi
rispettando budget e
scadenze.
CAPACITÀ E COMPETENZE

GA

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
PRESIDENTE

11.2016-04.2022

ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI - ENTE ECCLESIASTICO , ROMA

Conoscenza aggiornata dell'Ordinamento dell'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia( UCEBI ) e della legge
d'Intesa con lo Stato Italiano n. 116/1995 . Conoscenza della
Riforma del Terzo settore
Gestione delle attività istituzionali ordinarie e straordinarie
dimostrando una spiccata autonomia operativa maturata
grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e
routine di lavoro.
DOTTORE COMMERCIALISTA

01.1977-12.2016

ISCRITTO ORDINE DEI DOTT.COMM.STI DI BARI , BARI

Formulazione del bilancio, includendo la revisione e la
preparazione di stime di budget e di piani finanziari.
Generazione di report relativi a diverse aree, incluse le
performance aziendali.
Diminuzione delle discrepanze finanziarie mediante pratiche
di riconciliazione dei conti e revisione dei dati relativi ad asset
materiali, patrimonio netto, passività, eccedenze, entrate ed
uscite.
Preparazione di dichiarazioni dei redditi nazionali ed estere
per le aziende.
Facilitazione delle comunicazioni tra clienti e autorità fiscali.
Garanzia della qualità dei controlli tramite un'accurata
revisione dei documenti interni, verificando l'inserimento di
ogni agevolazione applicabile.
Revisione dei dati disponibili al fine di determinare esenzioni,
detrazioni e potenziali passività.
Audit del sistema informativo aziendale per la gestione dei
controlli interni e la valutazione dei rischi.
Completamento di revisioni operative mensili per il controllo
della conformità del bilancio e l'individuazione dei settori che
necessitano di adeguamenti.
Elaborazione e inoltro di dichiarazioni fiscali.
Supervisione dell'intero ciclo contabile, compresa la
compilazione e l'analisi dei dati, la registrazione e
l'adeguamento delle scritture contabili, la preparazione dei
bilanci e delle relazioni e la chiusura dei libri contabili.
Preparazione dei budget, stesura di report e coordinamento
con la direzione al fine di identificare possibili rischi.

DOCENTE DI RUOLO NELLE SCUOLE
SECONDARIE DI 2°GRA

09.1984-08.2010

Ministero dell'Istruzione - ITC "C. VIVANTE" BARI , BARI

Attenta organizzazione e pianificazione dell'attività docente
identificando obiettivi e priorità e tenendo conto del tempo e
del livello di istruzione e delle capacità di apprendimento
degli alunni e delle alunne .
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un
contributo di valore alle attività del consiglio di classe per il
raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di
cooperare sinergicamente e di comunicare in modo
trasparente ed efficace.
DOCENTE CON INCARICO ANNUALE
NEGLI ITC

09.1979-09.1983

MIN. ISTR. ITC " F.M.GENCO" DI ALTAMURA , ALTAMURA ( BA)

Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto
delle tempistiche stabilite , ottenendo risultati soddisfacenti
sia su attività docente sviluppate a livello individuale che
partecipando attivamente a tutte le attività del Consiglio di
Classe e del Collegio dei Docenti .
DOCENTE SUPPLENTE NEGLI ITC

02.1977-08.1979

Ministero della Pubblica Istruzione , Bari

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in
situazioni di particolare disagio degli studenti situati in
contesti socio economici di particolare svantaggio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI , BARI

1976

LAUREA IN ECONOMIA E COMMEWRCIA : ECONOMICO -TECNICO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
REVISORE UFFICILALE DEI CONTI E REVISORE CONTABILE.
CONSIGLIERE TECNICO DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE
E PENALE DI BARI

Roma, 21 luglio 2021

Ulteriori informazioni
In conformità a quanto disposto dalla Legge 675 del 31.12.96 (tutela della privacy),
autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti e di qualsiasi informazione utile che
emergerà da eventuali successivi colloqui, per le vostre esigenze di selezione e
comunicazione; autorizzo inoltre ad inserire e conservare tali informazioni in una Banca Dati
ed eventualmente a trasmetterle ad altre filiali nel mondo.

