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Sesso Maschile | Data di nascita 12/12/1974 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/01/2013–28/12/2015 Corresponsabile Contabilità
Concessionarie Gruppo Volkswagen, Rende (CS) (Italia) 

Corresponsabile della contabilità per le altre aziende del gruppo (Audi, Seat, Volkswagen e Skoda): 
registrazione fatture d'acquisto; gestione della contabilità quotidiana; riconciliazione bancaria; 
liquidazione mensile IVA; gestione delle ritenute relative ai lavoratori autonomi (comunicazione 
versamenti F24); predisposizione delle scritture di assestamento (rettificative ed integrative); chiusura 
bilancio aziendale (trimestrale ed annuale); redazione della nota integrativa; stampa e tenuta dei 
registri e dei libri obbligatori (registri acquisti e vendite, registro liquidazioni IVA, registro del margine, 
libro giornale, registro cespiti e libro inventari).

Corresponsabile della predisposizione trimestrale e dell'invio del BM (consuntivo dei dati della 
contabilità aziendale suddiviso per aree di attività e predisposto secondo le regole e le direttive dettate 
da Volkswagen) .
 Programma utilizzato: Navision (Microsoft).

Corresponsabile dell'elaborazione e della comunicazione dei dati per la redazione del bilancio 
consolidato del gruppo (invio del bilancio alla holding, riconciliazione dei dati infragruppo economici e 
patrimoniali).

Programma utilizzato: Reflex (ASGroupe Srl).

07/08/2007–28/12/2015 Responsabile Contabile e Amministrativo
Autodinamica Srl (Concessionaria Toyota), Rende (CS) (Italia) 

Responsabile della contabilità aziendale: emissione fatture e registrazione fatture d'acquisto; gestione 
della contabilità quotidiana; riconciliazione bancaria; liquidazione mensile IVA; gestione delle ritenute 
relative ai lavoratori autonomi (comunicazione versamenti F24, redazione ed invio annuale della 
certificazione delle ritenute d'acconto ai percipienti); predisposizione delle scritture di assestamento 
(rettificative ed integrative); chiusura bilancio aziendale (trimestrale ed annuale); redazione della nota 
integrativa; trasformazione del bilancio e della nota integrativa in.XBRL; stampa e tenuta dei registri e 
dei libri obbligatori (registri acquisti e vendite, registro liquidazioni IVA, registro del margine, libro 
giornale, registro cespiti e libro inventari).

Responsabile della predisposizione mensile e dell'invio del BM Toyota (consuntivo dei dati della 
contabilità aziendale suddiviso per aree di attività e predisposto secondo le regole e le direttive dettate 
da Toyota) .
 Programma utilizzato: WinDrakkar (ADP Delaler Services Italia Srl).

Responsabile dell'elaborazione e della comunicazione dei dati per la redazione del bilancio 
consolidato del gruppo (invio del bilancio alla holding, riconciliazione dei dati infragruppo economici e 
patrimoniali).

Programma utilizzato: Reflex (ASGroupe Srl).

Responsabile di tutte le procedure amministrative: predisposizione delle pratiche di immatricolazione, 
intestazioni e passaggi di proprietà; gestione dei certificati di conformità cartacei (pagamento tramite 
conto corrente ordinario e ritiro del documento) e virtuali (COC) (pagamento tramite conto di 
compensazione on-line e scarico del documento dal sito ministeriale UNRAE); invio, entro i termini 
previsti, all'Agenzia Delle Entrate competente per territorio, della documentazione relativa alle pratiche 
a cui sono state applicate le agevolazioni previste dalla legge 104; predisposizione e gestione 
dell'inventario trimestrale delle auto nuove ed usate ed invio alla holding del relativo risultato, 
comprensivo dei dati relativi al magazzino ricambi; tenuta della prima nota cassa e della cassa fisica 
(chiusura quotidiana); gestione rapporti con clienti, fornitori e banche (pagamento fornitori; incasso dei 
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crediti, comunicazione mensile alla capogruppo della situazione dei crediti insoluti e loro recupero 
attraverso le procedure aziendali previste; predisposizione e gestione delle compensazioni dei crediti 
infragruppo; gestione operativa dei conti correnti aziendali e dei conti anticipo); redazione ed invio alla 
capogruppo della reportistica richiesta; tenuta e redazione dei registri del personale (registro 
presenze, libri matricola, registro infortuni).

Responsabile per tutte le aziende del gruppo della redazione e dell'invio della programmazione 
finanziaria quotidiana alla holding.

01/03/2007–06/08/2007 Collaboratore Addetto alla Contabilità
Studio Commerciale D'Acri, Montalto Uffugo (CS) (Italia) 

Gestione prima nota, registrazione delle fatture emesse e ricevute, tenuta della contabilità ordinaria e 
semplificata a società di capitali, società di persone e liberi professionisti, redazione e stampa dei 
registri IVA (registro fatture emesse e ricevute, libro giornale, schede contabili e libro inventari), 
riconciliazione bancaria, trasmissione telematica F24.

Programma utilizzato: Sysint (TeamSystem).

01/03/2006–30/09/2006 Responsabile della Formazione delle Nuove Risorse
Pitagora Spa, Rende (CS) (Italia) 

Affiancamento iniziale, spiegazione del funzionamento del programma e dei criteri di riclassificazione, 
indicazione della corretta metodologia di lavoro, supporto costante finalizzato al chiarimento di 
eventuali dubbi ed all'apprendimento da parte delle nuove risorse delle nozioni necessarie allo 
svolgimento dell'attività di riclassificazione, controllo e segnalazione degli errori (essenziale ai fini della 
valutazione finale), verifica dei progressi e correzione di eventuali imperfezioni per consentire un 
ottimale inserimento in azienda.

01/07/2004–30/09/2006 Controllore e Coordinatore della Stanza Composta dagli Operatori Addetti alla 
Riclassificazione a Normativa dei Bilanci
Pitagora Spa, Rende (CS) (Italia) 

Svolgimento delle operazioni di riclassificazione secondo la 4^ direttiva CEE, con disaggregazione di 
crediti e debiti e rilevazione della loro natura da nota integrativa, disaggregazione delle 
immobilizzazioni da nota integrativa, rilevazione del numero medio dei dipendenti da nota integrativa e 
rilevazione della destinazione dell'utile da verbale, relazione o nota integrativa.

Coordinamento delle operazioni di riclassificazione.

Controllo sugli operatori.

Apertura e chiusura delle forniture.

Svolgimento della funzione di referente nei confronti del Settore Precaricamenti per poter decidere le 
varie operazioni da compiere sulle forniture lavorate.

Risoluzione delle problematiche.

01/07/2001–31/12/2003 Operatore Addetto alla Riclassificazione a Normativa dei Bilanci
Pitagora Spa, Rende (CS) (Italia) 

Riclassificazione dei bilanci delle aziende clienti dal cartaceo (ottico) allo schema a 4  ̂direttiva CEE, 
con rilevazione del numero medio dei dipendenti da nota integrativa e rilevazione della destinazione 
dell'utile da verbale, relazione o nota integrativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

31/05/2011–30/11/2012 Tirocinio Formativo con Iscrizione all'ODC di Cosenza
Studio Commerciale Carbone, Rende (CS) (Italia) 

Obiettivo del tirocinio è l'approfondimento delle conoscenze acquisite fino ad oggi in campo lavorativo 
ed il miglioramento e l'ampliamento delle competenze in ambito fiscale. Programma di contabilità 
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utilizzato: MAIN OFFICE.

01/10/1993–10/06/2004 Laurea in Economia Aziendale Vecchio Ordinamento
Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) (Italia) 

01/09/1988–15/06/1993 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
I.T.C. "G. Pezzulo", Cosenza (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

francese A1 A1 A1 A1 A1

spagnolo A1 A1 A1

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

Competenze organizzative e 
gestionali

Ho una naturale predisposizione ai rapporti umani ed allo spirito di collaborazione.

Riesco a gestire nella maniera migliore un gruppo e posseggo ottime doti di problem solving.

Metto un grande impegno nel lavoro e cerco di svolgere al meglio le mansioni che mi vengono 
affidate.

Ho una buona capacità di apprendimento ed una propensione per tutto ciò che riguarda l'informatica.

Mi piace approfondire le tematiche che affronto quotidianamente.

Competenze professionali Ho condotto studi, a livello personale, sull'outsourcing (evoluzione, ambiti applicativi, vantaggi e 
svantaggi, ecc.) e sulle altre forme di esternalizzazione aziendale (sub-fornitura, spin off, ecc.).

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza dei più comuni pacchetti di Office Automation in ambiente Windows. Ottima 
conoscenza di Internet e della posta elettronica.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Interessi e Hobbies Mi piace leggere libri e fumetti.

Amo la musica ed il cinema.
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Seguo con passione tutti gli sport ed in particolare il calcio, il motociclismo e l'automobilismo.

"Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità"

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei 
dati personali riportati nel presente Curriculum Vitae
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   ECV 2016-06-03T06:59:50.184Z 2016-06-03T08:38:58.808Z V3.3 EWA Europass CV true                  Giuseppe Pignataro    Strada Statale 19 N. 49 87050 Mangone (CS)  IT Italia  bodhy74@libero.it   320-6977973  mobile    M Maschile   IT Italiana      false  Corresponsabile Contabilità <p>Corresponsabile della contabilità per le altre aziende del gruppo (Audi, Seat, Volkswagen e Skoda): registrazione fatture d&#39;acquisto; gestione della contabilità quotidiana; riconciliazione bancaria; liquidazione mensile IVA; gestione delle ritenute relative ai lavoratori autonomi (comunicazione versamenti F24); predisposizione delle scritture di assestamento (rettificative ed integrative); chiusura bilancio aziendale (trimestrale ed annuale); redazione della nota integrativa; stampa e tenuta dei registri e dei libri obbligatori (registri acquisti e vendite, registro liquidazioni IVA, registro del margine, libro giornale, registro cespiti e libro inventari).</p><p>Corresponsabile della predisposizione trimestrale e dell&#39;invio del BM (consuntivo dei dati della contabilità aziendale suddiviso per aree di attività e predisposto secondo le regole e le direttive dettate da Volkswagen) .<br /> Programma utilizzato: Navision (Microsoft).</p><p>Corresponsabile dell&#39;elaborazione e della comunicazione dei dati per la redazione del bilancio consolidato del gruppo (invio del bilancio alla holding, riconciliazione dei dati infragruppo economici e patrimoniali).</p><p> Programma utilizzato: Reflex (ASGroupe Srl).</p>  Concessionarie Gruppo Volkswagen    Rende (CS)  IT Italia     false  Responsabile Contabile e Amministrativo <p>Responsabile della contabilità aziendale: emissione fatture e registrazione fatture d&#39;acquisto; gestione della contabilità quotidiana; riconciliazione bancaria; liquidazione mensile IVA; gestione delle ritenute relative ai lavoratori autonomi (comunicazione versamenti F24, redazione ed invio annuale della certificazione delle ritenute d&#39;acconto ai percipienti); predisposizione delle scritture di assestamento (rettificative ed integrative); chiusura bilancio aziendale (trimestrale ed annuale); redazione della nota integrativa; trasformazione del bilancio e della nota integrativa in.XBRL; stampa e tenuta dei registri e dei libri obbligatori (registri acquisti e vendite, registro liquidazioni IVA, registro del margine, libro giornale, registro cespiti e libro inventari).</p><p>Responsabile della predisposizione mensile e dell&#39;invio del BM Toyota (consuntivo dei dati della contabilità aziendale suddiviso per aree di attività e predisposto secondo le regole e le direttive dettate da Toyota) .<br /> Programma utilizzato: WinDrakkar (ADP Delaler Services Italia Srl).</p><p>Responsabile dell&#39;elaborazione e della comunicazione dei dati per la redazione del bilancio consolidato del gruppo (invio del bilancio alla holding, riconciliazione dei dati infragruppo economici e patrimoniali).</p><p>Programma utilizzato: Reflex (ASGroupe Srl).</p><p>Responsabile di tutte le procedure amministrative: predisposizione delle pratiche di immatricolazione, intestazioni e passaggi di proprietà; gestione dei certificati di conformità cartacei (pagamento tramite conto corrente ordinario e ritiro del documento) e virtuali (COC) (pagamento tramite conto di compensazione on-line e scarico del documento dal sito ministeriale UNRAE); invio, entro i termini previsti, all&#39;Agenzia Delle Entrate competente per territorio, della documentazione relativa alle pratiche a cui sono state applicate le agevolazioni previste dalla legge 104; predisposizione e gestione dell&#39;inventario trimestrale delle auto nuove ed usate ed invio alla holding del relativo risultato, comprensivo dei dati relativi al magazzino ricambi; tenuta della prima nota cassa e della cassa fisica (chiusura quotidiana); gestione rapporti con clienti, fornitori e banche (pagamento fornitori; incasso dei crediti, comunicazione mensile alla capogruppo della situazione dei crediti insoluti e loro recupero attraverso le procedure aziendali previste; predisposizione e gestione delle compensazioni dei crediti infragruppo; gestione operativa dei conti correnti aziendali e dei conti anticipo); redazione ed invio alla capogruppo della reportistica richiesta; tenuta e redazione dei registri del personale (registro presenze, libri matricola, registro infortuni).</p><p>Responsabile per tutte le aziende del gruppo della redazione e dell&#39;invio della programmazione finanziaria quotidiana alla holding.</p>  Autodinamica Srl (Concessionaria Toyota)    Rende (CS)  IT Italia     false  Collaboratore Addetto alla Contabilità <p>Gestione prima nota, registrazione delle fatture emesse e ricevute, tenuta della contabilità ordinaria e semplificata a società di capitali, società di persone e liberi professionisti, redazione e stampa dei registri IVA (registro fatture emesse e ricevute, libro giornale, schede contabili e libro inventari), riconciliazione bancaria, trasmissione telematica F24.<br /></p><p>Programma utilizzato: Sysint (TeamSystem).</p>  Studio Commerciale D'Acri    Montalto Uffugo (CS)  IT Italia     false  Responsabile della Formazione delle Nuove Risorse <p>Affiancamento iniziale, spiegazione del funzionamento del programma e dei criteri di riclassificazione, indicazione della corretta metodologia di lavoro, supporto costante finalizzato al chiarimento di eventuali dubbi ed all&#39;apprendimento da parte delle nuove risorse delle nozioni necessarie allo svolgimento dell&#39;attività di riclassificazione, controllo e segnalazione degli errori (essenziale ai fini della valutazione finale), verifica dei progressi e correzione di eventuali imperfezioni per consentire un ottimale inserimento in azienda.</p>  Pitagora Spa    Rende (CS)  IT Italia     false  Controllore e Coordinatore della Stanza Composta dagli Operatori Addetti alla Riclassificazione a Normativa dei Bilanci <p>Svolgimento delle operazioni di riclassificazione secondo la 4^ direttiva CEE, con disaggregazione di crediti e debiti e rilevazione della loro natura da nota integrativa, disaggregazione delle immobilizzazioni da nota integrativa, rilevazione del numero medio dei dipendenti da nota integrativa e rilevazione della destinazione dell&#39;utile da verbale, relazione o nota integrativa.</p><p>Coordinamento delle operazioni di riclassificazione.</p><p>Controllo sugli operatori.</p><p>Apertura e chiusura delle forniture.</p><p>Svolgimento della funzione di referente nei confronti del Settore Precaricamenti per poter decidere le varie operazioni da compiere sulle forniture lavorate.</p><p>Risoluzione delle problematiche.</p>  Pitagora Spa    Rende (CS)  IT Italia     false  Operatore Addetto alla Riclassificazione a Normativa dei Bilanci <p>Riclassificazione dei bilanci delle aziende clienti dal cartaceo (ottico) allo schema a 4^ direttiva CEE, con rilevazione del numero medio dei dipendenti da nota integrativa e rilevazione della destinazione dell&#39;utile da verbale, relazione o nota integrativa.</p>  Pitagora Spa    Rende (CS)  IT Italia      false Tirocinio Formativo con Iscrizione all'ODC di Cosenza <p>Obiettivo del tirocinio è l&#39;approfondimento delle conoscenze acquisite fino ad oggi in campo lavorativo ed il miglioramento e l&#39;ampliamento delle competenze in ambito fiscale. Programma di contabilità utilizzato: MAIN OFFICE.</p>  Studio Commerciale Carbone    Rende (CS)  IT Italia     false Laurea in Economia Aziendale Vecchio Ordinamento  Università della Calabria    Arcavacata di Rende (CS)  IT Italia     false Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore  I.T.C. "G. Pezzulo"    Cosenza  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1   es spagnolo  A1 A1 A1  <p>Ho una naturale predisposizione ai rapporti umani ed allo spirito di collaborazione.</p><p>Riesco a gestire nella maniera migliore un gruppo e posseggo ottime doti di problem solving.</p><p>Metto un grande impegno nel lavoro e cerco di svolgere al meglio le mansioni che mi vengono affidate.</p><p>Ho una buona capacità di apprendimento ed una propensione per tutto ciò che riguarda l&#39;informatica.</p><p>Mi piace approfondire le tematiche che affronto quotidianamente.</p>  <p>Ho condotto studi, a livello personale, sull&#39;outsourcing (evoluzione, ambiti applicativi, vantaggi e svantaggi, ecc.) e sulle altre forme di esternalizzazione aziendale (sub-fornitura, spin off, ecc.).</p>  <p>Ottima conoscenza dei più comuni pacchetti di Office Automation in ambiente Windows. Ottima conoscenza di Internet e della posta elettronica.</p>  B B A B B   B    Interessi e Hobbies <p>Mi piace leggere libri e fumetti.</p><p>Amo la musica ed il cinema.</p><p>Seguo con passione tutti gli sport ed in particolare il calcio, il motociclismo e l&#39;automobilismo.</p>  <p>&#34;Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell&#39;art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall&#39;art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità&#34;</p>  <p>Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali riportati nel presente Curriculum Vitae</p> 

