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TITOLO DI STUDIO

Dottore in economia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/06/2016–31/07/2016

Operatore di sportello bancario
Etjca. Agenzia per il lavoro

11/2015–alla data attuale

Tirocinio professionale per Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori
Legali
studio dott. Quaranta Domenico
via Domenico Lanera,16-18, 70013 Castellana Grotte (Italia)
- basi di contabilità semplificata;
- registrazione fatture;
- basi su principi di redazione dei bilanci d'esercizio;
- basi sulla verifica della regolare tenuta delle scritture contabil;
- gestione bancaria.

15/06/2012–15/06/2017

Assessore Comunale
Comune di Castellana Grotte, Castellana Grotte (Italia)
Deleghe:
- bilancio
- finanze
- contenzioso
- tributi
- patrimonio comunale
- appalti
- contratti
- spettacolo
- politiche giovanili
-pari opportunità

01/2010–04/2010

Tirocinio c/o studio di consulenza aziendale e fiscale
Studio Di Grassi dott. Giuseppe, Polignano a Mare (Italia)
- gestione contabile semplificata e ordinaria;
- gestione bancaria;
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- gestione dei fornitori e clienti.
01/2010–alla data attuale

Gestione amministrativa e contabile festival nazionale "Il libro possibile"
Associazione culturale Artes
via Putignano,88, 70013 Castellana Grotte (Italia)
- formulazione richieste di finanziamento ai vari Enti;
- ricerca e contatti con le aziende sponsor;
- rendicontazione spese;
- gestione bilancio associazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2013–10/2015

Laurea magistrale in Economia e gestione delle aziende e dei
servizi turistici

votazione: 110/110
con lode

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)

27/05/2015

Seminario: Le competenze manageriali: il ruolo dell'imprenditore
oggi
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)

26/05/2015

Seminario: Energy and material flows in megacities
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)

14/05/2015

Seminario: Report ambientale, sociale e delle risorse umane
Università degli studi di Bari Aldo Moro - IKEA, Bari (Italia)

17/05/2014–18/05/2014

Corso di formazione: Europa creativa: i fondi europei 2014-2020 per
la cultura e per il turismo
Obiettivo Europa srl
- opportunità finanziarie europee 2014-2020;
- analisi progetti già finanziati;
- creazione caso pratico.

09/2009–03/2012

Laurea triennale in Economia aziendale

Votazione: 110/110

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

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

Valerio Cinzia

- Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Assessore
comunale;
- Possiedo ottime capacità di lavoro di gruppo ricoprendo il ruolo di coordinatore acquisite in diversi
gruppi di lavoro tecnici e istituzionali.

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership di un gruppo di n. 8 persone. costituito tramite bando con delibera di giunta comunale n 6
del 15-01-2013, che si occupa dell'organizzazione della rassegna di eventi culturali estiva del Comune
di Castellana Grotte;
- Gestione del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Organizzazione di meeting di presentazione di bandi regionali rivolti alle imprese.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tesi di laurea triennale
Tesi di laurea magistrale

16/6/17

Il Rating degli enti locali

Lo sviluppo turistico delle destinazioni attraverso l'organizzazione di eventi: il caso "Il libro possibile"
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