Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Fumarola
piazza tintori, 7, 41030 Bastiglia (Italia)
3923662671
peppe.fum@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 10/09/1989

DICHIARAZIONI PERSONALI

Dopo aver svolto il praticantato come dottore commercialista ed in attesa di completare
l'esame di stato per l'abilitazione, sono alla ricerca di una posizione lavorativa in linea con il
lavoro svolto negli ultimi due anni.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2016–07/12/2018

Praticante dottore commercialista e revisore legale
dott. Michele Marinaccio
piazza tintori, 7, 41030 Bastiglia (MO) (Italia)
Mi sono occupato della registrazione di fatture, della prima nota e delle registrazioni bancarie,
seguendo la contabilità delle aziende in tutti gli aspetti contabili e fiscali, fino al bilancio, la sua
predisposizione ed il deposito in Camera di Commercio. Ho predisposto le dichiarazioni fiscali
(Redditi, IVA, autoliquidazione INAIL) e le pratiche amministrative in Camera di Commercio e SUAP.
Durante la pratica ho assistito a modelli di risoluzione delle crisi aziendali, specialmente di società in
liquidazione, partecipando attivamente alla predisposizione di un concordato preventivo ed alle
trattative di ristrutturazione del debito con le banche (182-bis Legge Fallimentare)
Programma utilizzato: Teamsystem e Teamsystem Cloud
Attività o settore Dottore commercialista e revisore legale

01/01/2016–30/09/2016

Praticante dottore commercialista e revisore legale
Professionisti Associati SRL
Galleria Roma, 19, Albignasego (PD) (Italia)
Mi sono occupato della registrazione delle fatture in contabilità, dell’autoliquidazione INAIL, del
deposito bilanci, delle comunicazioni a SUAP e CCIAA e degli Studi di Settore.
Programma utilizzato: Zucchetti
Attività o settore Dottori commercialisti e revisori legali

01/09/2014–31/12/2015

Impiegato amministrativo
Azienda Agricola Andrea del Genio
Strada provinciale 71, km.10, 74023 Grottaglie (TA) (Italia)
Mi sono occupato della prima nota dell’azienda, della compilazione dei fogli presenza, del pagamento
dei fornitori (home banking), dell’emissione di fatture attive, della gestione documentale relativa a
bandi regionali
Attività o settore Agricoltura ed agriturismo

18/09/2012–20/03/2014

Praticante consulente del lavoro
dott. Giuseppe Leserri
Via Taranto,70, 74015 Martina Franca (TA) (Italia)
Mi sono occupato della comunicazione con gli enti (Centri per l’Impiego / modelli Unilav, INPS, Inail,
Casse Edili), della registrazione delle presenze e della elaborazione delle buste paga con il
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programma Zucchetti. CCNL trattati: Agricoltura, Commercio, Edilizia (Confapi, Artigianato),
Metalmeccanica, Pubblici Esercizi, Tessile (Industria, PMI)
Attività o settore Consulente del lavoro
01/07/2014–31/07/2014

Figurante / Mimo
Festival della Valle d'Itria, Martina Franca (TA) (Italia)
Ho ricoperto la mansione di mimo per l'opera “La Donna Serpente”

01/07/2012–31/07/2012

Figurante / Mimo
Festival della Valle d'Itria, Martina Franca (TA)
Ho ricoperto la mansione di mimo per le opere “Artaserese” e “Zaira”

01/06/2007–31/08/2007

Stagista ragioniere
rag. Antonio Castellana, Martina Franca (TA) (Italia)
Mi sono occupato della contabilità generale, in particolare della registrazione delle fatture in entrata e
in uscita e dei corrispettivi

01/06/2006–31/08/2006

Stagista ragioniere
rag. Antonio Castellana, Martina Franca (TA) (Italia)
Mi sono occupato della contabilità generale, in particolare della registrazione delle fatture in entrata e
in uscita e dei corrispettivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–20/10/2015

Diploma di laurea specialistica in Consulenza professionale per le
Aziende
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Esami sostenuti: Diritto Fallimentare, Diritto Tributario, Operazioni e Bilanci Straordinari, Finanza
Aziendale, Storia delle Professioni Economiche, Metodi Statistici per le Decisioni Aziendali, Abilità
Informatiche e Telematiche, Lingua Inglese, Revisione Aziendale, Economia dei Tributi, Tecnica
Professionale, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Amministrativo
Votazione finale: 93/110
Titolo della tesi: L’imposizione fiscale sulle spese di pubblicità e sponsorizzazione

01/09/2008–16/07/2012

Diploma di laurea triennale in Economia Aziendale
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)
Esami sostenuti: Diritto Privato, Diritto Pubblico, Economia Aziendale e Ragioneria Generale,
Microeconomia, Matematica per l’Economia, Statistica, Diritto Commerciale, Economia degli
Intermediari Finanziari, Economia e Gestione delle Imprese, Informatica e Sistemi Operativi, Lingua
Francese, Ragioneria Applicata, Scienza delle Finanze, Storia Economica, Diritto del Lavoro,
Economia della Aziende Pubbliche, Elementi di Diritto Amministrativo, Geografia per lo Sviluppo
dell’Imprenditorialità, Matematica Finanziaria, Merceologia, Pianificazione e Controllo
Votazione finale: 104/110
Titolo della tesi: La gestione di un evento: il Festival della Valle d’Itria

01/09/2003–31/07/2008

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale indirizzo I.G.E.A.
I.T.C.G. Leonardo da Vinci, Martina Franca (TA) (Italia)
Votazione finale: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Giuseppe Fumarola

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite durante il mio periodo di praticantato
- forte senso del dovere
- riservatezza

Competenze organizzative e
gestionali

- precisione
- pazienza
- orientamento al risultato
- adattabilità al cambiamento
- capacità di lavorare in condizioni di scadenze a breve e sotto pressione
Nota: disponibile a viaggi in trasferta ed al trasferimento, sia in Italia che all’estero

Competenze professionali

- abilitato come consulente del lavoro nel 2014
- esame di Stato Dottore Commercialista in corso
- praticantato in corso come revisore legale (fine praticantato: febbraio 2019)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente europea Certificato ECDL l’anno 2008

▪ Sistemi Operativi: Ottima conoscenza di Windows 98 - Xp - Vista – Seven, 10; iOS X
▪ Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e PowerPoint
Altre competenze

Hobby e interessi:
- scacchi
- riviste di divulgazione scientifica
- Internet e computer
- musica
- redattore per un sito italiano di musica

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

10/12/18

Giuseppe Fumarola

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.
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