Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARMOCIDA NICOLA

Indirizzo

163/B, VIALE MAGNA GRECIA, 88100, CATANZARO (CZ), ITALIA

Telefono

340/5764368 – 0964/732929 - 0964/739123

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

0964/732929
nicolaarmocida@gmail.com
nicolaarmocida@pec.it
Italiana
07/04/1973
Melito di Porto Salvo (RC)
RMCNCL73D07F112F
DAL 1999
STUDIO COMMERCIALE ARMOCIDA

Studio Commerciale
Titolare
Responsabile Studio; Dal 2000 attività di consulenza per aziende private sui fondi comunitari e in merito
alle normative nazioni riguardanti gli aiuti alle imprese 488, 215, patti territoriali e papriche rientranti la
Gestione Sviluppo Italia, relativamente alla stesura dei progetti con studio di fattibilità, conseguente
Business-Plan e rendicontazione dei progetti
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/11/2009 al 31/05/2012
FONDAZIONE FIELD
Ente in House della Regione Calabria
Attività di consulenza
Verifica dei progetti caricati su sistema gestionale del POR 2000-2006 Rendiconta, relativamente
Al Dipartimento AA.PP. misura 4.2 e precisamente rendicontazione e monitoraggio degli APQ Infrastruttura.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno Scolastico 2009/2010
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “U. S. Maresca” – via della
Stazione - Catanzaro
Pubblica Istruzione
Attività di docenza
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• Principali mansioni e responsabilità

Docente per i moduli “Il SISTEMA Azienda e il Marketing” e “Amministrazione e controllo di Gestione”
nell’ambito del corso post – qualifica “Operatore contabile informatico”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 18/11/2008 AL 22/12/ 2008
ENTE BILATERALE PROVINCIALE COMMERCIO SERVIZI E TERZIARIO
Ente, di derivazione delle sigle sindacali “CGIL, CISL e UIL”, preposto al rilascio del parere di conformità
sulle assunzioni degli apprendisti.
Coordinamento e Monitoraggio
Coordinamento e monitoraggio n. 4 corsi sugli Apprendisti settore “Servizi e Commercio” P.O.R. Calabria
2000 – 2006 Mis. 3.2 c

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 27/06/2008 AL 20/09/ 2008
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE
Cooperativa operante nel settore della FORMAZIONE PROFESSIONALE e dei SERVIZI REALI alle
IMPRESE – accreditata presso la Regione Calabria nei seguenti ambiti formativi: obbligo formativo,
formazione continua e formazione superiore.
Monitoraggio
Bando multimisura Cod. 31-cz-1 “Esperto/a in Gestione di Aziende Agrituristiche” P.O.R. Calabria 2000 –
2006 Mis. 3.8

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da –a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27/03/2017 A OGGI
COMUNE DI CROTONE
Ente LOCALE
Componente collegio dei Revisori dei conti
Revisore Contabile.

01/01/2018 A OGGI
FONDAZIONE UNIVERSITARIA MAGNA GRAECIA
Ente Universitario
Attività di consulenza fiscale e societaria
Consulente fiscale. Societario e tributario

25/11/2017 A OGGI
COMUNE DI BIANCO (RC)
Ente LOCALE
Componente collegio dei Revisori dei conti
Revisore Contabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/04/2016 A OGGI
FONDAZIONE CALABRIA ETICA IN LIQUIDAZIONE
Ente in House della Regione Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/09/2014 A OGGI
REGIONE CALABRIA
Ente Locale
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Attività di consulenza
Verifica e rendicontazione progetti.

Componente Gruppro Revisori di I Livello
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• Principali mansioni e responsabilità

Revisore di I Livello POR Calabria FESR 2007-2013 nell’ambito dei controlli e certificazione dei
programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, Ministeriali o Regionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

7 APRILE 2008 / 6 OTTOBRE 2009
ECOTER Srl – via Panaro, 14 – 00199 ROMA
Ricerca e progettazione Economica e Territoriale
Servizio di Assistenza Tecnica alle attività al FESR - POR Calabria 2000-2006, presso di Dipartimento N.5
Attività Produttive. Nel corso dell’attività mi sono occupato delle Misure 1.11 e soprattutto 4.2,
partecipando come supporto al RdM partecipando alle seguenti attività:
Verifica dello stato di attuazione dei bandi già avviati a fronte delle risorse iscritte nei capitoli del bilancio
regionale;
Verifica di tutti i progetti caricati su sistema gestionale del POR 2000-2006 Rendiconta.
Inoltre sono stati verificati tutti i progetti in forma cartacea e segnalate le criticità.
Verifica dei dati relativi a impegni e pagamenti inseriti in Rendiconta;
Verifica ed aggiornamento delle piste di controllo relative al processo di programmazione ed
implementazione della misura per ogni azione;
Verifica degli indicatori contenuti nella scheda di misura del CdP, e previsti nel sistema di monitoraggio
Rendiconta;
Attività di verifica al fine di rendicontare ulteriori progetti coerenti.
Azioni di sollecito ai B.F. per la presentazione di attestazione di spesa e di accelerazione della spesa (email, telefonate, convocazione presso la Regione-RdM).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05.07. 2011 AL 31.10.2013
Ecosystem S.r.l. –Lamezia Terme (CZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2008 AL 01/06/2014
COMUNE di PAZZANO Piazza IV Novembre – 89040 Pazzano (RC)
Ente Locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 AD OGGI
Centro Calabrese di Solidarieta’ – via 28 ottobre – Catanzaro)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2009
Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza PON sicurezza Obiettivo convergenza
2007-2013
Idonietà come esperto in Ragioneria e Contabilità di stato - 15° su 40 selezionati a livello Nazionale
Assistenza tecnica in Ragioneria e Contabilità di stato per l’Autorità di Gestione del PON Sicurezza 20072013

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Società nel campo ecologico e dei rifiuti
Revisore contabile
Componente del Collegio Sindacale

Revisore contabile
Revisore Unico dell’Ente

Associazione di Volontariato
Revisore contabile
Componente del Collegio Sindacale
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• Principali mansioni e responsabilità

Idonietà

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/07/2008 AL 07/10/2008
REGIONE CALABRIA
Ente Locale

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno Scolastico 2008/2009
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “U. S. Maresca” – via Cardatori
Catanzaro
Pubblica Istruzione
Attività di docenza
Docente per i moduli “Il SISTEMA Azienda e il Marketing” e “Amministrazione e controllo di Gestione”
nell’ambito del corso post – qualifica “Operatore contabile informatico”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente Gruppo di lavoro
Componente Gruppo di lavoro per i bandi PIA – CI approvati con Decreto n. 8452 del 30.06.2008 e
pubblicati sul Supplemento straordinario n. 1 al BURC n. 26 del 27.06.2008

Anno Scolastico 2007/2008
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “U. S. Maresca” – via Cardatori
Catanzaro
Pubblica Istruzione
Attività di docenza
Docente per il modulo “Il SISTEMA Azienda e il Marketing” nell’ambito del corso post – qualifica “Operatore
contabile informatico”

Anno Scolastico 2006/2007
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “U. S. Maresca” – via Cardatori
Catanzaro
Pubblica Istruzione
Attività di docenza
Docente per il modulo “Il SISTEMA Azienda e il Marketing” nell’ambito del corso post – qualifica “Operatore
contabile informatico”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008
Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Locri. – via Matteotti – Locri (RC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
COMUNE di PAZZANO Piazza IV Novembre – 89040 Pazzano (RC)
Ente Locale

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/09/2006
REGIONE CALABRIA
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Ordine professionale
Componente Commissione studio
Componente Commissione studio “Rapporti con gli Enti Locali”

Componente Commissione giudicatrice per l’affidamento e la gestione dell’Ostello della Gioventù
Componente esperto in materia finanziaria

ASSESSORATO AL LAVORO
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tutor
Tutor di accompagnamento per il progetto Insieme POR-Calabria 2000-2006 Asse III – Risorse Umane
Misura 3.4 Azione f)

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pagina 5/12 - Curriculum vitae et
studiorum di
Armocida Nicola

2005 – 2006
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE
Cooperativa operante nel settore della FORMAZIONE e dei SERVIZI alle IMPRESE – accreditata presso la
Regione Calabria nei seguenti ambiti formativi: obbligo formativo, formazione continua e formazione
superiore.
Coordinatore
Coordinatore del Corso Cod. 74 “Tecnico Meccanico di Produzione con l’Impiego di nuove Tecnologie” Mis.
3.7 Azione 3.7.b OB. 1 POR Calabria 2000/2006 Annualità 2003/2004 – Asse III Risorse Umane.

2005 – 2006
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE
Cooperativa operante nel settore della FORMAZIONE e dei SERVIZI alle IMPRESE – accreditata presso la
Regione Calabria nei seguenti ambiti formativi: obbligo formativo, formazione continua e formazione
superiore.
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
Membro del Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito del Corso Cod. 74 “Tecnico Meccanico di Produzione
con l’Impiego di nuove Tecnologie” Mis. 3.7 Azione 3.7.b OB. 1 POR Calabria 2000/2006 Annualità
2003/2004 – Asse III Risorse Umane.

2005 – 2006
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE
Cooperativa operante nel settore della FORMAZIONE e dei SERVIZI alle IMPRESE – accreditata presso la
Regione Calabria nei seguenti ambiti formativi: obbligo formativo, formazione continua e formazione
superiore.
Tutor Aziendale
Tutor aziendale nell’ambito del Corso Cod. 74 “Tecnico Meccanico di Produzione con l’Impiego di nuove
Tecnologie” Mis. 3.7 Azione 3.7.b OB. 1 POR Calabria 2000/2006 Annualità 2003/2004 – Asse III Risorse
Umane.

DAL 02/05/2005 AL 30/09/ 2006
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE
Cooperativa operante nel settore della FORMAZIONE PROFESSIONALE e dei SERVIZI REALI alle
IMPRESE – accreditata presso la Regione Calabria nei seguenti ambiti formativi: obbligo formativo,
formazione continua e formazione superiore.
Progettazione Esecutiva
Progettazione Esecutiva del Corso IFTS Cod. 74 “Tecnico Meccanico di Produzione con l’Impiego di nuove
Tecnologie” Mis. 3.7 Azione 3.7.b OB. 1 POR Calabria 2000/2006 Annualità 2003/2004 – Asse III Risorse
Umane

Anno Scolastico 2005/2006
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “U. S. Maresca” – via Cardatori
Catanzaro
Pubblica Istruzione
Attività di docenza
Docente per il modulo “Gestione e Contabilità Aziendale” nell’ambito del corso post – qualifica “Operatore
contabile informatico”

2001/2006
Comune di MONASTERACE – VIA CALVARIO – MONASTERACE (RC)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Assessore, componente della Giunta Municipale
Assessore al Bilancio – Attività produttive e Fondi Comunitari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Scuola Superiore di politiche per la Salute dell’Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Esperto esterno
Consulenza economica nell’ambito del progetto legato al V Programma Quadro dell’Unione Europea
denominato “THRIVE” diretto dalla Prof.ssa Maria Pia Fantini
30.04. 2004 AL 31.12.2009
Gavius S.r.l. – viale Nausicaa – Borgia (CZ)
Villaggio Turistico
Revisore contabile
Presidente del Collegio Sindacale

24.12. 2009
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AD OGGI

Sabatino salvatore & figli S.r.l. –Stilo (RC)
Società di trasporti
Revisore contabile
Componente supplente del Collegio Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/12/2004
Istituto Magistrale Statale “G. De Nobili” – Via Piave n. 1 – 88100 Catanzaro
Formazione Professionale
Collaboratore
Monitoraggio nel progetto PON “Sviluppo del lavoro femminile”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/12/2004
Istituto Magistrale Statale “G. De Nobili” – Via Piave n. 1 – 88100 Catanzaro
Formazione Professionale
Attività di monitoraggio
Monitoraggio nel progetto PON “Interprete turistico corso avanzato”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2004
Associazione “Medambiente Mediterraneo & Ambiente” – via L. Sturzo – Marina di Gioiosa Jonica
(RC)
Associazione di Volotariato
Socio
Volontariato in varie iniziative

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2004
Fondazione FACITE – Via Madonna dei Celi N.2bis Catanzaro
Fondazione di Culto e Religione – Promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana
Collaboratore
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• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore per lo studio di un Osservatorio permanente sui servizi sociali nella Provincia di Reggio
Calabria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Scuola Superiore di politiche per la Salute dell’Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Scuola Superiore di politiche per la Salute dell’Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM.

Università
Esperto esterno
Incarico per la predisposizione tecnica di materiali, la cura dei rapporti con la docenza e le altre attività
rientranti nella cd. Tutorship del Master in Epidemiologia per i Servizi Sanitari Regionali diretto dalla
Prof.ssa Maria Pia Fantini

Università
Esperto esterno
Consulenza economica nell’ambito del progetto legato al V Programma Quadro dell’Unione Europea
denominato “THRIVE” diretto dalla Prof.ssa Maria Pia Fantini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003
Associazione “Amici della Terra” – via L. Sturzo – Marina di Gioiosa Jonica (RC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001/2002
Istituto Scolastico privato “A. Volta” – via Acri – Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Associazione di Volotariato
Socio
Volontariato in varie iniziative

Scuola privata
Docente
Docente di Economia Aziendale

2001
Caraffa Progresso S.C.p.A.
Consorzio
Esperto esterno
Consulenza in materia di finanza agevolata al consorzio per la promozione d’impresa e sviluppo del
territorio.

DALL’ 11/09/2000 A FINE CORSO
Istituto “Fiorentino-Scoppa” – Via Tripoli, 48 – 88100 Catanzaro
Formazione professionale
Docente
Esperto in Organizzazione e Gestione d’impresa nel Corso “Imprenditrice di Agriturismo” finanziato dal
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della L.215/92

DALL’ 11/09/2000 A FINE

CORSO
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto “Fiorentino-Scoppa” – Via Tripoli, 48 – 88100 Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ 11/09/2000 A FINE CORSO
Istituto “Fiorentino-Scoppa” – Via Tripoli, 48 – 88100 Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000/2003
Studio Tallini – via Cacciatori – Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999/2000
EPIG s.a.s. – via Milano – Catanzaro

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
• Date (da – a)
• Titolo dell’opera Pubblicata
Diretta
• Editore
Link
• Date (da – a)
• Titolo della relazione Svolta
Convegno
• Editore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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Formazione professionale
Docente
Esperto in Organizzazione e Gestione d’impresa nel Corso “Imprenditrice Turistica” finanziato dal Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della L.215/92

Formazione professionale
Docente
Esperto in Organizzazione e Gestione d’impresa nel Corso “Imprenditrice Marketing Turistico” finanziato dal
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della L.215/92

Servizi aziendali
Collaboratore
Responsabile della Contabilità e rapporti esterni

Servizi aziendali
Collaboratore
Collaboratore della rendicontazione e del contenzioso tributario

Maggio 2007
I DEBITI FUORI BILANCIO NEI COMUNI E NELLE PROVINCE
Prof. Luciano Vandelli – Ordinario di Diritto Amministrativo e Ordinamento Amministrativo del Governo
Locale , presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna
Officine Giuridiche – Editore
http://www.officinegiuridiche.it/webapp/og_catalogo/dettaglio_catalogo.aspx?i=52
15 Marzo 2008
IL BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI
CORSO BASE POLITICO – AMMINISTRATIVO PER I GIOVANI
ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI DI MINORANZA DELLA LOCRIDE

1992
Liceo Scientifico “Pietro Mazzone” di Roccella Jonica (RC)
Diploma di Maturità
Maturità Scientifica
Esame di Stato per la maturità

16 / 07 / 1999

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea

LAUREA
LAUREA IN ECONOMIA e COMMERCIO

Tesi in Scienza delle Finanze, Relatore Prof. Mario LECCISOTTI
I Finanziamenti per il recupero del Patrimoni Artistico nella provincia di Reggio Calabria.

• 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)

2003
Università degli Studi della Calabria Arcavacata di Rende (CS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A. A. 2006 - 2007
UNIVERSITA’ degli STUDI “MAGNA GRAECIA” di CATANZARO

• Qualifica conseguita
• Tesi
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
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Abilitazione alla professione di dottore commercialista
DOTTORE COMMERCIALISTA
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione

Modulo I Base: Lo sviluppo economico italiano; Teoria dello Sviluppo Economico; Teoria dell’Impresa;
Dualismo economico e Sviluppo economico del Mezzogiorno; Modulo II Ambiente ed Economia:
Sviluppo urbano e degrado ambientale; Economia Aziendale e Sviluppo Sostenibile delle Imprese; Energia
ed Ambiente; Distretti Industriali e Sostenibilità, Politica Economica ed Economia Ambientale; Modulo III
Ambiente e Risorse: Sviluppo Socioeconomico e paesaggio rurale in Italia; La pianificazione delle risorse
paesaggistiche; Analisi, gestione e conservazione del paesaggio agro forestale; Turismo e sostenibilità
nella società post-moderna; La valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito della progettazione
territoriale; Modulo IV Ambiente e Diritto: Normative ambientali nel Diritto del Lavoro; Normative
ambientali comunitarie, statali e regionali; Ruolo della P.A. locale per l’Ambiente; Lo Sviluppo sostenibile:
aspetti finanziari e tributari; La mediazione per i benefici delle Imprese e come strumento per conciliare
interessi economici; Modulo V Ambiente Marketing e comunicazione: Marketing Strategico; Marketing
Territoriale; La Comunicazione Interpersonale; Pianificazione e Gestione Territoriale; Il Bilancio di
sostenibilità; Modulo VI Ambiente Tecnologia e metodologia: Biodiversità, conservazione e strategie
sostenibili; Tecnologie produttive e d’impatto ambientale; Monitoraggio Ambientale; Il sistema sanitario nel
contesto aziendale; Modulo VII Metodi ed Organizzazioni per la tutela ambientale: Certificazione,
strumento di Marketing e competitività internazionale; Politica Ambientale Europea; La Certificazione
Ambientale ISO 14001 ed EMAS; Valutazione dell’impatto ambientale negli investimenti pubblici.
ESPERTO IN ECONOMIA dello SVILUPPO SOSTENIBILE
65 Crediti Universitari (CFU)
Il Bilancio di sostenibilità nella pubblica amministrazione
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO (1.200 ore) in “Economia dello sviluppo
sostenibile”

2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Locri (RC)

• 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)

13 / 10 / 2004
Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile – Ufficio IV Revisori Contabili

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Svolgimento della Professione di Dottore Commercialista
DOTTORE COMMERCIALISTA SEZ. A – Iscritto dal 18/01/2005 al n. 218

Abilitazione alla Professione di Revisore Contabile
REVISORE CONTABILE N.133996 G.U. N.86 - IV SERIE SPECIALE DEL 29/10/2004
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione

2007
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 4 Bilancio e Patrimonio – Decreto del Dirigente Generale n.11056 del 27.07.2007
Controllo di gestione
Idoneità alla struttura organizzativa preposta al Controllo di gestione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
REGIONE CALABRIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3 e 4/11/2005
MINISTERO DELLE FINANZE – SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/10/2005
Dipartimento della Funzione Pubblica ANCI – UPI – UNCEM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

13 e 14/10/2005
COIM IDEA (SOCIETA’ INCARICATA COME NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DIVERSI COMUNI)
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ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DAL 30/09/2002

1 e 2/12/2005
MINISTERO DELLE FINANZE – SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CORSO PROFESSIONALE su “L’attività impositiva degli Enti locali e il sistema sanzionatorio”
Attestato di frequenza

CORSO PROFESSIONALE su “L’imposta comunale sugli immobili”
Attestato di frequenza

Convegno Studi su “I servizi rivolti alla persona ed i servizi pubblici locali”
Attestato di partecipazione

MASTER su “Il controllo di gestione negli enti locali”
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/10/2005
MINISTERO DELLE FINANZE – SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 e 7/10/2005
MINISTERO DELLE FINANZE – SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/10/2005
Dipartimento della Funzione Pubblica ANCI – UPI – UNCEM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/09/2005
Comunità Montana Versante Jonico – Isca sullo Jonio (CZ)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2000
Ordine dei Dottori Commercialisti di Locri

• Qualifica conseguita

CORSO PROFESSIONALE su “Gli effetti dello statuto del contribuente sulla disciplina dei tributi comunali
e sul rapporto tra amministrazione locale e contribente”
Attestato di frequenza

CORSO PROFESSIONALE su “L’imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sulle occupazioni degli spazi
e delle aree pubbliche, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani”
Attestato di frequenza

Convegno Studi su “Gli organi di governo locale e gli strumenti della partecipazione popolare”
Attestato di partecipazione

Seminario Studi su “Le novità in materia di tributi locali, Accertamento-Riscossione-Autotutela-Contenzioso
e aree edificabili” Relatore Prof. Sergio TROVATO
Attestato di partecipazione

Corso di Diritto Fallimentare autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svolto dal Giudice
Dott. Mastropasqua Giuseppe.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
ETI S.p:A. – Viale Mazzini n.25 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
ETI S.p:A. – Viale Mazzini n.25 - Roma

• Date (da – a)
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Convegno Studi su “Il nuovo sistema penale tributario”
Attestato di partecipazione

Convegno Studi su “Bilancio e fisco 2000”
Attestato di partecipazione

2000
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ETI S.p:A. – Viale Mazzini n.25 - Roma
Convegno Studi su “Il nuovo sistema penale tributario”
Attestato di partecipazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Inglese

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Le esperienze lavorative nei vari settori professionali, hanno sempre consentito una continua attività di crescita
professionale affinando nel tempo anche le capacità di saper programmare e coordinare gruppi di lavoro. Inoltre un
diretto contatto con il pubblico ha sempre garantito un continuo confronto interpersonale contribuendo così ad una
valida formazione lavorativa che comprende soprattutto la capacità di saper soddisfare le esigenze altrui

Capacità e competenze Ottima la capacità di coordinamento e di amministrazione.
organizzative Servizi: elaborazione dati, contenzioso tributario, progettazione e rendicontazione di interventi formativi, studi di fattibilità,
innesti di sistemi informativi, finanza agevolata (L. 44; L. 488; L. 341; L. 215, L. 608, Patti Territoriali).
Coordinando le attività formative.
Ottima la conoscenza delle regole e delle procedure di rendicontazione amministrativa e delle relative forme di controllo.

Capacità e competenze
informatiche Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows; DOS;

Ottima conoscenza dei programmi di gestione amministrativo-contabile EXPERT- DYLOG , PASSEPARTOUT,
MACA, SISTEMI

Altre capacità e competenze
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
AeB

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v.
istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della privacy (art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196) e delle finalità perseguite
[ X ] esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili
[ ] non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

Data e firma

15.02.2018
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