CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via Giuseppe di Vittorio, 151 – 71043 MANFREDONIA (FG)

Telefono

3489453436

p.e.c.
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

VINCENZO GUERRA

vincenzoguerra@pec.it
vincenzoguerra@yahoo.it
Italiana
6 aprile 1959 – Manfredonia (FG)

LAVORATIVA

• 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

Pagina 1 - Curriculum professionale
GUERRA Vincenzo

DAL 01/08/1996
LAVORATORE AUTONOMO

STUDIO COMMERCIALE PROPRIO
CONSULENTE AZIENDALE / FISCALE / TRIBUTARIO
TITOLARE STUDIO

DAL 01/09/2020 ATTUALE

WEBBIN Srl - Via Arte del Tessuto lotto 170 – MANFREDONIA
Commercio prodotti informatici
Dipendente tempo indeterminato
Responsabile amministrativo

DAL 01/10/2013 AL

31/07/2017

GE.CO. SERVIZI Srl - s.s. 16 km 678,480 FOGGIA
Impresa manutenzione edile in global service
Consulente esterno
Responsabile amministrativo

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 2 - Curriculum professionale
GUERRA Vincenzo

DAL 01/05/1997 AL 30/09/2013

Consorzio Gestioni Globali Italia - s.s. 16 km 678,480 FOGGIA
Impresa manutenzione edile in global service
Consulente esterno
Responsabile amministrativo

DAL 01/03/2001 AL

31/12/2003

COMUNE DI MANFREDONIA - piazza del Popolo 8 MANFREDONIA (FG)
Ente pubblico
Consulente esterno
Responsabile amministrativo/finanziario progetto M.I.U.R. riqualificazione
ex Daunia Risi
DAL 01/05/1995 AL 15/04/1996

Coop. Mucafer scrl - piazzale Tiziano 21 MANFREDONIA (FG)
Impresa generale di costruzioni
Dipendente tempo indeterminato/socio
Responsabile amministrativo

DAL 01/04/1992 AL 30/04/1995

IPREM SPA (gruppo Coop. Mucafer) – z.i. Baragiano (PZ) – BALVANO (PZ)
Impresa produzione prefabbricati per edilizia industriale
Dipendente tempo indeterminato/socio
Responsabile amministrativo/finanziario e centro elaborazione dati

DAL 01/08/1987 AL 31/03/1992

Coop. Mucafer scrl - piazzale Tiziano 21 MANFREDONIA (FG)
Impresa generale di costruzioni
Dipendente tempo indeterminato/socio
Responsabile amministrativo/finanziario società controllate e collegate del
gruppo – responsabile bilancio consolidato del gruppo
DAL

01/06/1986 AL 31/07/1987

GIMPAC srl - viale della Gioventù SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Impresa produzione prefabbricati per edilizia
Dipendente tempo indeterminato

• 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

ISTRUZIONE

Responsabile amministrativo e centro elaborazione dati

DAL

16/04/1986 AL 31/05/1986

READ srl - piazza Mercato NAPOLI
Impresa servizi alle imprese
Dipendente tempo indeterminato
Responsabile centro elaborazione dati

DAL 03/04/1980 AL

15/04/1986

Coop. Mucafer scrl - piazzale Tiziano 21 MANFREDONIA (FG)
Impresa generale di costruzioni
Dipendente tempo indeterminato/socio
Addetto contabilità di magazzino (1980) – programmatore di computers
(1981/1982) – capo contabile (1983/1986)

E

FORMAZIONE

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

CAPACITÀ

1974/78
Diploma di ragioniere e perito commerciale
Revisore dei conti dal 1995
Abilitazione professionale Ragioniere Commercialista anno 1996

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono
Elementare
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Pagina 3 - Curriculum professionale
GUERRA Vincenzo

Buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ottima relazione di lavoro e comunicazione in squadra, capacità di relazione
con proprio gruppo di lavoro e con esterni
coordinamento e amministrazione di persone, capacità di redazione di
bilanci, progetti finanziari e programmazione economica finanziaria,
rendicontazioni economiche finanziarie. Esperto finanza aziendale e
controllo di gestione. Internal Auditor.
ottimo utilizzo di computer, internet, programmi gestionali, programmi
microsoft office, programmatore di computer (rpgii, basic, cobol)
Canto e modellismo

ARTISTICHE

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

PATENTE

O PATENTI
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Corso Professionale Ipsoa Milano operazioni societarie
Corso Professionale KPMG Bologna Internal Auditor
Corso Professionale IBM Bari programmatore di computers
Patente auto tipo “B”.

