
FoRHAto EURoPEo
PER IL CURRICULUT

VITAE

lNFoRMAztoirr PERSoNALI

Nome

lrdirìzo

lel€foro

Far

E-riail

PEC

NazÉnalila

Dah dr nascìta

ESPERIÉr,tza LAvoRAlvA

. Date (da 0?021976 - a c§Ei)

. Ncme e rnCirizo dei datore Ci

lé'.§ro

. Tlpc di aaenda o settcre

. Ico drimpie§o

. pfincjpalj rl'ansicni e resrcfisac,lil6

ESPERIENZA LAVORAIIVA

. oate (da 2007 - 3 o€§l

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. TiPo di azienda o §ellore

' lipo di impie§o

. Pincipalj mansioni e rsponsaò'ilita

F!{,r.a i . Ot tr,r,'.,t?e ii
I ttArF.,E:;3As.rpoe : *t 0t CrTe | 6

Per ulèao-. r,',onraacnl
,I.r,ldrcb''anlreii a.§

MA FREDT GtUSEPPE

Ita§a]a

21 selt€mbe 1951

SUdìo Cclxm€rciale - Consulenza del LaYorc

likrc Professooisla scdtto afiAlbo D0.CC.EE.CC. di Bari.

P1lriecsale ccn§rlenza fscale e del lavoro presso pdrare azi€nie del se§cre Cornmercio'

lndusbia-Aijgianato lèlacni ccr Enti Previdenziaii, Assisienzkli, &enià d€l:e Ert.te lrÉ le

quali: Gelag S.p.A. - Ealdassene [.'lotcrs S.r.l. (BMW) - ],'laslet Car S.pA 'L: Nuo?a

Me{ijionde Gn-cliati S.p.A., S.A.F.O.R.T S.p.A. ' ìrdustie Oietrie Rubrno S p A AIuiia

Disùituzjo,ìe S.r.l. {qruppo SIMPLY) Kenùon S.p.A. (cerìto di riabìlilaz;cne) " Gruppo Casa

Serena S.r.l. {resid€nza sanitarìa) - Grupco Aura S,r.l. (residenza sanitarìa) - Fato S t l. iìstit,lo

dili!{anzar - GRrppc Ce§lie S.r l. {noleg§io autobus)'GrupPo Losurdc {noleggic aulcbuslex .

A-.sociazicfle (aonos - eari

Collaboraziooe amminislrativa e§lerna, misure dì acclmpagnamsrlo e sftancamento

coosubnziale e monitorae§io e valulazìone inaie peI cor§i:

- Agpleodistato proles§ionalizanle ' Regioue Puglia

-Oàbligo lonnaùYo ' Regione PJglia

"Terza area - R€gione Puglia

{orsi post licenza med a e posl ciploma ' Regon€ Pugiia

l-ibero Ptofes§onÉta

Coordinamento, monbraggc e valutazjone inal€

\

Xi
\r\\ ',\

Commercialisla. Cofsulenle del Lavoro, R9ìrisore dei Conti

lcdiri:zc §tudio: Ma B. Cellini n. 11 - 70019 lriggiano (Ba)

I



ESPERtENzA LAVoRA VA

. Date (da 2009 - a oggi)

. Nome e indirizo del datore dì

lavolo

. lipo di azrenda o settore
, Tipo di jmprego

. Prìncipali maflsoni e responsabililà

lstRuzloNE E FoRIuAztoNE
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di islruzìone

o lo,mazìone
. Pnnopali materie i abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifca mnseguita

. Yotazione

lsTRuzroriE E FoRMAztoNE

' Date {da - a)

. Nome e tipo di istituto di istrzione
o tormazione

. Principali rnaterìe / abiiilà
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguila

' Votazione

l$RuzroNE E FoRitAzto E

' oale (da - a)

. Ncme e tipo di ìstituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionalì oggetto dello studio

. Qualifica conseguila

' Votazione

ISIRUZIoNE E FORMAZIONE

. Date (2009)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o lormazione

.Prìncipali materie / abilìlà

professionali osgetto dello sludio

'Qualifica mnseguita

' Votazione

lstRuztoNE E FoRlrAzlol,lE
. Date (dal 2011)

. Ncme e tipo di isftuto di istruzjone

o formazione

. Pnncipali materie i abilità

professionali oggetlo dello studio

Pagita 2 ' Cufitculun vìlae di

! MANFaÉA GiuseÌPe I del 07,@/2416

Associazione Kroncs - Bari

Collaborazione amministraùva estema iinanziati da Fondi lntecrofessionali

Libero Professionìsta

ldea2ione e progettazjone, coordinamento. ammhisfazione, rendiconlazione e monitoraggio e

valuhzione finale

,sciziore Albo Dotlori Commerciaiisti e Espertj Conlabili Ci Barj al 0. 143 sez. A dal 0202/1976

lscnzione regisko Revisori Legali al n. 34557

Commercialista / Consulerte dei Lavoro / Revisore Contabile

Laurea di prjmo livello in Economia Aziendale Modema - Uni!€rsità LUM

Ecoaornìa e Commercio

Dottore in Economia e Comrnercic

1A2l11A

Laurea magistraie in Economia e L,lanagemenl - Università degii Sl!di G D'Annunzio Pescara

Economia e Commercio

Dottore in Economia e Comrnercio

104/1 10

Tecsial

CoI§o di 'Responsaòile del Servizio di Prevenzione e Proteziooe'

§curezza sul Lavoro - D.Lgs 81/2008

RSPP

-fecsial

Aggiornamenlo in matena di sEureza sul lavoro, le funziooi di tutte le fgure inserile del

d;menlo di Valulazione. l'addetto al Primo soccorso, Rappres€ntanle dei Lavoraton e

Mdetto alle Emergenze

SioJre2za sul Lavoro ' D tgs 81,2008

Pet llteocn $lonrìazonl:
v\iw.sludbmanltedl .oq l'\ \tr



CAPACIÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acqutsile nelcc{so delta v aedoila
catneft fia nan necessariarF-nle

iconoscìule da celilcati e dipla$ì

ufrciali.

II,!ADRELiNGUA

AI..IIE LINGUA

. CaPacìtà di lettura

. Capacità di scriltura

. Capacità di espressione orale

CAPACTTÀ E coMPETENZE

REL,qZIONA!I

qverc e lawerc con alte N§ona in

arbienle nufticritwale, *cupaMa Nsti
in cui ls canunicazìare è ingolanle e in

§tuaziani in cui è essenzale lavorcra in

squadn (ed es. cullura e sDoft), 6c.

CAPAclrÀ E coMPÉTENzE

ORGANIZZATIVE

Ad *. ctxdinamenta e anninislnzicne
di &ts(/te. prcgefli. dlena: sulNsto di

lavorc, in altività di wlontariata (ad es

cullwa e s?od), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNIGHE

Con cafiputet, &tezzalure specfi cll€,

rnechìnai, *c.

ALTRE cAPAcrÀ E coMPEIENzE

bnpelenzs nao PÉcedenle refl t e
ìMc?te.

PAÌENTE O PA.TENI

P,{na 3 ' C@ruturn dae di

IMANÉREDI Gtu!trppe I del 07ngnAt6

Per ulterìori lnionrìaaonr

svrw studiomanf€di org

lxGLEsE, sPAGNoto, FRANCÉsÉ

Ecaellente

Eccellente

Eccellente

Eccellenti capacità relazionali, provenìenti dalla espedenza lavorativa quarantennale e dagli

stud,efretuati.

Eccellenù capacità organiz2ative, derìvanti calla diretla §esticne dello siudio professonale di cui

è titolare, awalendosi dell'ausilb di n 7 ccllaboralorì/ dipendeni

Eccellenù capacita tecniche, nell'uti,izzo di sofiware applicativi p€r la gestione professionale

nonchè dei sistemi ope.alivi di Wndows e suoi appiicatlvi come ad esempio Word Excell,

lnlemel Explorer e applicatìvi per la gestjone della posia elelfonica, bancie datl specializzale

per l'aggiornamento professionale ecc.

Esperto in relszioni industtiali.

PalenleA.Benautic€.

Ai sensidelt,a(.76 del DPR 4452t100 si atlesta la veridicita di tu$ i dati e le notizie riportate nel

pres€nte cuniculum. composlo di n. 3 pagine.

ln Fede

Dott. GiusePpe Maniredi

Italiano
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