FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Pec
Nazionalità
Data di nascita

DE BARTOLO NICOLÒ
38, VIA FEDELE LO TUFO, 87016, MORANO CALABRO (CS)
0981/30159 – Mobile 339/3660008
0981/30159
studio.debartolo@tiscali.it
nico.debartolo@legalmail.it
Italiana
2 OTTOBRE 1972

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

DA GIUGNO 2010 AD OGGI

Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Via Enrico Molè in Catanzaro (CZ)
ISRI A.R.L. , Via Monte delle Gioie n°1 P.iva 00938821006, Codice Fiscale 00874340581
Incarico professionale di consulenza ed assistenza tecnica
Espletamento procedure relative ad attività di programmazione, attuazione, coordinamento e
controllo PSR Calabria

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

DA GENNAIO 2004 AD OGGI
Via Cappuccini, 22 in Morano Calabro (CS)

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

SETTEMBRE 2003 AD OGGI
Varie Società di Capitale, Cooperative, Consorzi e Associazioni

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

DA FEBBRAIO 2003 A DICEMBRE 2006
Azienda Sanitaria n°4 Via Alimena, 8 in Cosenza (CS)
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Studio Tributario, Commerciale e Finanziario
Titolare di Studio Professionale
Direzione di tutte le attività annesse e connesse allo Studio Professionale
DA

Commerciale, Finanziario, Agricolo, Consorzi e Associazionismo
Revisore dei conti
Direzione di tutte le attività annesse e connesse alla mansione

Azienda Sanitaria Provinciale
Incarico professionale di collaborazione
Espletamento procedura tributaria per recupero IVA ai sensi dell’art. 13 della VI direttiva del
Consiglio CEE n° 77/388

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

DA FEBBRAIO 2001 A DICEMBRE 2004
Studio Professionale Di Dieco Gaetano Corso Garibaldi in Castrovillari (CS)

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

DA GENNAIO 2000 A FEBBRAIO 2001
Totobit informatica software e sistemi Spa Via Staro, 4 in Milano (MI) distaccato presso la sede
di Reggio Calabria
Software e sistemi
Agenzia e rappresentanza
Responsabile area vendite e rapporti clienti per le province di Cosenza e Crotone

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

DA NOVEMBRE 1997 A FEBBRAIO 1999

Studio Tributario, Commerciale e Finanziario
Collaborazione Autonoma
Consulenza fiscale, societaria, contrattuale, finanziaria e mobiliare, su amministrazione e
controllo enti pubblici e del lavoro. Procedure concorsuali ed ausiliari di giustizia, Contabilità e
Revisione Contabile. Controllo di gestione e consulenza direzionale

SI.RIO. Srl Via Madonna delle Grazie in Mormanno (CS)
Sicurezza nei luoghi di lavoro e sistemi di qualità ambientale
Collaborazione professionale
Responsabile gestione amministrativa, contabile e del personale; Responsabile delle procedure
di partecipazione a gare d’appalto; Responsabile contratti e rapporti clienti e fornitori;
Responsabile dei rapporti con le rappresentanze sindacali; Docenze varie ai corsi di formazione
per imprenditori (D.lgs 626/94).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 ottobre 1997
Università degli Studi di Bari

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

11 luglio 1991
Liceo Scientifico “E.Mattei” Castrovillari (CS)

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

16 giugno 2003
Università degli Studi della Calabria Cosenza

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

16 novembre 2012
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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Materie economiche e giuridiche
Laurea in Economia e Commercio

Materie scolastiche ad indirizzo scientifico
Diploma di Maturità Scientifica

Materie economiche e giuridiche e di revisione contabile
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore dei Conti

Revisione legale dei conti e Revisione dei conti degli enti locali
Formazione professionale continua

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

30 marzo 2007
Unione giovani dottori commercialisti

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

da marzo a dicembre 1999
Comune di Paola (CS)

• Qualifica conseguita

Materie inerenti le nuove esecuzioni immobiliari ed il ruolo del professionista delegato
Formazione professionale continua

Programmazione e pianificazione gare di appalto relative alle pubbliche forniture e servizi,
indizione ed aggiudicazione gare e liquidazione fatture; Attuazione piani esecutivi di gestione
contabile e finanziaria del bilancio. Analisi e determinazione dei costi dei vari servizi e pubbliche
forniture per la rilevazione dei centri di costo e riscontro degli obiettivi raggiunti sull’attività
amministrativa dell’Ente
Servizio civile sostitutivo

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

Dal 1997 al 1999
Confederazione Italiana Agricoltori

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

1998
SIRIO SRl

Materie economiche e giuridiche nei processi di sviluppo del settore agricolo
Collaborazione professionale formativa

Materie relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sistemi di qualità
Abilitazione allo svolgimento dei compiti del RSPP

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INTERESSI

PATENTE O PATENTI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato e in strutture politiche

Conoscenza di tutte le versioni di Windows, compresa la versione XP Professional, conoscenza
di diversi software compresi i pacchetti Microsoft raccolti sotto OFFICE e non (Winword,
Access, Excel, Power Point, Project etc.); Conoscenza dei browser Netscape ed Explorer per
Internet, nonché conoscenze di base linguaggi HTML, JAVA e PASCAL; Ottima conoscenza si
software gestionali e di sistemi di rete
Economia, Politica, Viaggi, Sport e Lettura

Patente di guida di tipo “B”
Con riferimento al D.lgs. 196/03, si autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti tramite
curriculum e la loro comunicazione ad altri enti pubblici o privati per finalità occupazionali. Lo
scrivente si riserva la facoltà di comunicare, in futuro, eventuali limitazioni all’uso dei dati
contenuti nel presente curriculum o cancellazione degli stessi dai vostri archivi.

Morano Calabro, 7 agosto 2014

(F.to dott. Nicolò DE BARTOLO)
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