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ET STUDIORUM

I tal iana

02 .06 .1963
ANDRETTA

AVELLINO

CELIBE

Albo professionare Dottori commerciaristi di Aveilino - sant,Angeto deiLombardi - Ariano trpino - n. 3iS (ex 285) dat 21.11.1gg6,
Revisore contabire con rerativa iscrizionepresso it Ministero di Grazia eGiustizia at n. 96.573 dat 02.1 1.1999:

GIUSEPPE

GUGLIELMO

Dr' Giuseppe Gugriermo - via prebiscito n. 1 - g3040 Andretta - AV

02194730640
qisuql@tiscali.it -

q i u se p p e. q uq I ie t mo@ postece ft . it
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EspeRreruzl LAVoRATtvA

Date:
1 .  2Q14/2017
2. 2000t2015
3. 2012t2012
4. 2011t2015
5. 2011t2014
6. 2010t2013
7. 2010t2011
8. 2009t2010
9. 2008t2009
10 2007t2008
11. 2008t2010

12. 2007t2010
13 2007t2008
14. 2007/2014
15. 2006t2007
16. 2006t2007
17. 2006t2012

18. 2006t2016
19 2007t1998
20.2006t1999

21. 2005t2002

22. 2003/2001

23. 2000t2006
24. 2001t2000
25. 2001
26.

l  Revisore dei conti presso ir comune di san Nicora ra Strada (cE)
2. Libero professionista - dott Commercialista
3. docente supprente t.s.t.s.s. Monteila dat 04.0s.2012 at 29.0s.2012
4. Revisore Ente provinciale T. AVELLINo - equiparato provincia Avell ino;
5. Presidente collegio sindacale Alto Calore patrimonio SoA
6. revisore Comune di Cairano AV fino a 1000 abitanti;
7. docente supplente (in aspettativa) lst. R. Margherita _Torino
8. docente supplente (in aspettativa) rst. "Vera e Libera Arduino" Torino;
9. docente supprente ( in aspettativa ) rst. Arberti - Luserna san Giovanni (To);
10. docente supplente lstiuto D. Caraf a _ Ariano lrpino _ AV;
11. revisore dei conti " Ambito scolastico territ.: AV 035 " - Atripalda Avell ino;
12. componente coilegio sindacare società sivis spa - conza deila campanra -

AV;
13.  docente supplente ( in  aspet tat iva)  l . l .S.  .  G.  Cena , ,  lvrea _ To;
14. consigliere comunale del Comune di Andretta AV;
15. consigliere Comunità Montana Alta lrpinia _ Calitri _ AV;
16.  docente supplente L l .S.  "  25 Apr i le , ,Cuorgnè _ To _'1 7. componente coilegio sindacare " euattro Vail i recnorogy System Spa"
18. revisore "consorzio ASI AVELLTNo (composto da 32 comuni);' l  9. Sindaco del Comune di Andretta AV;
20. assessore all 'agricoltura presso la comunità Montana Alta lrpinia con sede inCal i t r iAV;
21. revisore dei conti: istituto scorastico Superiore Francesco de sanctis sr

sant'Angelo dei Lombardi - istituto comprensivo Luigi de Simone Di Guardiadei Lombardi - istituto comp. Di Sant,Angelo dei Loribardi;
22. componente coilegio sindacare consorzio "Baronia sviruppo rmpresa..con

sede in Frigento AV;
23 Revisore com. Mont. Term.cerviarto (composta da 1g comuni) sede in

Montella AV;
24. componente coilegio sindacare società di trasporti 'G.R.T.r." 

di Aveilrno;
25. consulente tecnico società di trasporti "ArR spA' con sede in Aveil ino;
zo

Vedi: Informazioni prospetto esperienza ravorativa di cui innanzr:

Aziende di  produzione - aziende di  servizi  -  ent i  pubbric i  -  scuore -  studi
Professional i  -  associazioni Onlus _
1. dott .  commerciar ista -  consurente professionare -  amminrstratore dient i  pubbl ic i  -  docente _

revisore - consulente - responsabile di servizio - docente - coordinatore
di:  personale dipendente -  gruppi di  lavoro _

. Nome eindirizzo deldatore
ot tavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di  impiego

. Principal i  mansioni e
responsabilità
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lsrnuztorue E FoRMAztoNE

1 . 1 9 8 0 / 1 9 8 1

2.1985t1987

3.  '1985/1987

4. 1991t1992

5.  1995/ ,1995

6.  1996/1996
7 . 1 9 9 6 / 1 9 9 6

B. '1999/2000

9.2001t2001

10.2000t2001

11 2002t2002

12.2002t2002

13.20001t2002

14.2003t2003
15.2003t2003

16.2003t2004

17.2006t2007

18.2006t2007
19.2007t2008
20.2007t2008

21. 2008t2009

22.2008t2008
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1. diploma di  ragioniere e peri to commerciale conseguito presso l ' l .T.c -
A.M. Maffucci di Catitri - AV;

2 idoneità al concorso di collaboratore professionale - applicato contabile- presso i l  Comune diAndretta AV;
3. idoneità al concorso di collaboratore professionale - vigile urbano _

presso i l  Comune diAndretta AV,
4. laurea in Economia e commercio conseguita presso l ,Universi tà degl i

studi  di  Napol i  Federico l l ;
5. iscrizione e frequenza del corso di n. 200 ore in Finanza Aziendare

presso l '1.  Form. DiAvel l ino;
6. abi l i tazione ai la professione didottore commerciar ista ;
7 iscr iz ione al l 'Albo professionale diAvel l ino -  sant 'Angelo dei Lombardi-  Ar iano trpino at n.  355 (ex 285);
B. abilitazione alla professione di Revisore contabile con relativa

iscr iz ione presso ir  Ministero di  Grazia e Giust iz ia ar n. 96.573;
9. abi l i tazione al l ' insegnamento presso gl i  ist i tut i  scolast ic i  di  l l .  per la

classe di  concorso A 019,
10. superamento delconcorso diammissione e del l ,esame f inale con esrto

favorevole del corso di perfezionamento in Amministrazione e finanza
degl i  Ent i  Local i  presso I 'universi tà degt i  studidi  Napol i  Federico i l  _
facoltà di  giur isprudenza;

1 1. pubblicazione suila rivista "diritto itaria" anno llr n. 212002 derra tesina di
studi "Valutazione di impatto ambientale di una centrale eolica,,
sostenuta presso I'università degli studi di Napoli ,, Federico ll ,, facoltà
di  Giur isprudenza,

12. corso di formazione in:  "  programmazione, gest ione e controi lo negl i
Enti Locali" organizzato dalla fondazione Aristeia - istituto di ricerca dei
dottori com mercialisti ;

13. corso di  inglese - diploma l ivel lo 3" intermedio organizzato da Kronos
Avel l ino;

14. corso di informatica ore g0 - ra patente europea der computer -;
15'  corso di formazione professionale " la revisione negl i  lst i tut iscolast ic i , ,

organtzzato da F. l .D. DO. C. _ Avel l ino,'16. corso di perfezionamento in "Gestione e controllo dell'Ambiente,,
presso l 'universi tà degl i  studi  di  Napol i  Federico l l ;'17. master di  l '  r ivei lo per un totale di  n.  1.500 ore in:  Metacognizrone,
Apprendimento e Tecnologie dell' lstruzione in Ambito oioàttico presso
Università Telematica Unipegaso;

18. corso di  inglese presso The Bri t ish schoor of Engrish .r .  r ivei lo,
19. corso di  inglese presso The Bri t ish schoor of Engrish 2. r ivei lo,
20. master- l '  l ivei lo per un totare di  n.  ' r .500 ore in:  "Metodorogie

Didattiche e processi Formativi" presso Iuniveristà Teremàtica
Unipegaso;

21 .  master  1 '  l i ve l lo  perun  to ta le  d i  n .  1  500 ore  in : , ,  comunicaz ione e
valutazione nel processo didattico/educativo " presso l,Università
Telematica Unipegaso;

22. parlecipazione evento formativo: "funzioni e poteri degri organi del
fallimento dopo la riforma" - centro studi di oiritto soòietarlo e
fallimentare - Alta lrpinia -
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.  Pr incipal i  mater ie /  abi l i tà
professionali oggetto dello

studio
. Quallfica conseguita /

funzioni espletate

CnpncrrÀ E coMpETENzE
PERSONALI

MnonrrtrucuR

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità discr i t tura

. Capacità di espressione
veroate

CRpRctrn E coMpETENzE
RELAZIONALI

CRpnctrn E coMpETENzE
ORGANIZZATIVE

CnpRcrrn E coMpETENZE
TECNICHE

UlrentoRt tNFoRMAztoNl
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Diritto: pubblico, commerciale, tributario - economia aziendare - organzzaztone
aziendale -

Dottore commerciarista - revisore contabire - docente - sindaco eamministratore di enti locali :

ITALIANA

INGLESE
Buona
Buona
Buona

OTTIME CAPACITA DI RELAZIONE INTERPERSONALE DERIVANTE DALL'ESPERIENZA
MATURATA IN DIVERSI ENTI PUBBLICI /AZIENDE PRIVATE; CAPACITA DI TRASMISSIONE
DI INFORMAZIONI NEL GRUPPO DI LAVORO. SENSIBILE ALLE ESIGEN ZE E AI PROBLEMI
DELL'AMBIENTE DI LAVORO E AL CONTESTOAMBIENTALE DI RIFERIMENTO .

COORDINAMENTO DI PERSONE SUL POSTO DI LAVORO,
ORGANIZZAZIONE FASI DI LAVORO - PREDISPOSIZIONE PROGRAMMI DI LAVORO

BUON USO DEL COMPUTER E DEI SOFTWARE APPLICATIVI E GESTIONALI NONCHE DI
INTERNET.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esattee veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personari, ivi compresi queili
sensrbiri, ai sensi e per gri effetti deila regge 3.1 .12.96 n. 675 

" 
,r"""r.,u"

modifiche, per le finalità di cui al present-Jcurriculum

pppe Guglielmoor jc iu"
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AUTODICHIARAZIONE S O STITTJTIVA
(D.P.R. 2811212000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto Guglielmo Giuseppe, c.F. GGL Gpp 63H 02 A2g4H. nato a

Andretta (AV) il 02.06.1963 ed ivi residente in Via Pisciolo 26, consapevole

delle sanzioni penali previste dall'arf .76 del D.p.R. 2g11212000, n. 445 perle

ipotesi di falsità in atti e dichiarazionimendaci, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

Di essere in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio

conseguito presso la Facoltà degli Studi di Napoli ',Federico II,, in data

20.01 .1992 con la seguente votazione 9g/l I 0.

Andretta, lì 05.0 1 .201 5

i rn fede


