
Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome GIUSEPPE OLIVERIO

Indirizzo Via Gran Sasso n° 93 87055,San Giovanni in Fiore, Cosenza

Telefono 0984/993073;338/9813721

Fax

E-mail Studiocomm - oliveriog@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 23/05/1967

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 01/01/1995-31/10/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

STUDIO COMMERCIALE DOTT. GIUSEPPE OLIVERIO , Via Roma 384-388,
87055 San Giovanni in Fiore

• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale

• Tipo di impiego Commercialista

• Principali mansioni e
responsabilità

Commercialista

• Date (da – a) 01/01/2000 al 3112/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Castelsilano Piazza Municipio 1, 88834 Castelsilano

• Tipo di azienda o settore Comune di Castelsilano (popolazione 1.100 abitanti)

• Tipo di impiego Revisore per il triennio 2000 / 2002

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisore

• Date (da – a) 01/01/2003 al 31/12/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Castelsilano Piazza Municipio 1, 88834 Castelsilano

• Tipo di azienda o settore Comune di Castelsilano(popolazione 1.100 abitanti)

• Tipo di impiego Revisore per il triennio 2003 / 2005

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisore

.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

FINCOMIT SPA

• Tipo di azienda o settore S.P.A.

• Tipo di impiego Presidente Collegio Sindacale

• Principali mansioni e
responsabilità

Presidente Collegio Sindacale
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AGRILOT SRL

• Tipo di azienda o settore S.R.L.

• Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisore unico

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Comune di Castelsilano

• Tipo di impiego Componente di commissione per il concorso di ragioniere anno 2008

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente di commissione per il concorso di ragioniere anno 2008

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 29/06/1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita Dott. In Economia e Commercio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

96/110

•
Date (da – a)

01/01/1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione di dottore Commercialista e revisore contabile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Dott. Commercialista revisore contabile

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua italiano
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Altre lingue

FRANCESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante

e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura

e sport), ecc.

ottime capacita’ comunicative e relazionali acquisite attraverso LA
PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE.

Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

OTTIME capacità di organizzazione.

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacita’ nell’utilizzo del computer .

Patente o patenti B

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

San Giovanni in Fiore li, 31/10/2018 Firma
Giuseppe Oliverio
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