ALLEGATO

“B”

F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SCHIAVONE ANTONIO
**************
*********************

Fax
E-mail
P.E.C. E-mail

Nazionalità
Data di nascita

schiavone.antonio@gmail.com
antonio.schiavone@postecert.it
C.F: SCHNTN71C05L407O – P. IVA: 03616190751
ITALIANA
05 MARZO 1971

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

1 – 8 – 15 Aprile 2005
Banca Popolare Pugliese – divisione BPP Educational

Frequenza del corso su “Insieme con la Banca Popolare Pugliese verso Basilea 2” tenutosi a
Lecce presso Complesso Ekotecne – Università di Lecce.

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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6 Ottobre 2003
Ministero di grazia e Giustizia

Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazie Giustizia al n.° 130803 con
provvedimento 06/10/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 IV Serie Speciale del
17/10/2003.
Revisori dei Conti
2002
Ordine Dottori Commercialisti della provincia di Lecce
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce al n.° 1679 dal 05/07/2002.
Dottore Commercialista
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2002
Soluzione qualità s.r.l. - Bari
Frequenza del corso per “Aggiornamento alle nuove norme ISO 9000:2000” con esame finale
superato.
2000
Soluzione qualità s.r.l. – Bari
Frequenza del corso per “Valutatori (Auditors) di Sistemi Qualità” qualificato CEPAS con esame
finale superato.
Valutatori (Auditors) di Sistemi Qualità
2000
Ordine Dottori Commercialisti della provincia di Lecce
Frequenza del corso per Praticanti Dottori Commercialisti tenutosi a Lecce nel periodo 20
gennaio – 3 aprile 2000.
1999
Ordine Dottori Commercialisti della provincia di Lecce
Frequenza del corso “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” tenutosi a Lecce organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce.
1990 – 1997
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio
Discipline Giuridiche, Economiche – aziendali, Matematico – statistiche.
Laureato il 14 Ottobre 1997 con voti 104/110 con Tesi di laurea in Tecnica Industriale e
Commerciale sul seguente argomento: “La Certificazione del Sistema Qualità: scelta obbligata
delle imprese per competere nel mercato”.
Laurea in Economia e Commercio
1986 – 1990
I.T.C. “O. G. Costa” – Lecce Diploma conseguito il 19/07/1990
Discipline Giuridiche, Economiche – aziendali, Matematico - statistiche
Maturità Tecnica di Ragioniere Perito Commerciale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2017
Lavoro autonomo
Servizi alle imprese
Consulenza fiscale, amministrativa, commerciale e finanziaria.
Dal 2003 svolgo attività di consulenza fiscale e aziendale in qualità di Dottore Commercialista e
Revisore dei Conti.
Nell’esercizio della professione ho approfondito problematiche contabili, fiscali, amministrative e
finanziarie della piccola e media impresa, nonché di diritto societario, commerciale e del lavoro.

Nell’ambito dell’attività della Finanza Agevolata alle imprese mi sono occupato della
presentazione gestione e rendicontazione di finanziamenti a valere su vari Bandi quali Prestito
d’onore, bandi regioni Fondi POR Puglia. Incarichi di componente di Collegi Sindacali in società di
capitali private e Fondazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Aprile – Maggio 2004
I.T.C. “N. Valzani” – San Pietro Vernotico (BR)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Secondaria Pubblica
Consulente – Docente
Docente in qualità di esperto in creazione d’impresa, cooperative sociali e legge 626/94
nell’ambito del modulo 1 cooperativa sociale del progetto PON 2003 misura 3.2 “ Prevenzione e
recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro
del drop out” - “Cooperare si deve, si può, è meglio”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001- Aprile 2004
ALEPH S.r.l. Via Carlo Russi, 3 - 73100 LECCE

• 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
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Ente locale
Consulenza in progettazione
L’Unione dei Comuni ha dato incarico a uno staff di lavoro di analizzare e sviluppare ipotesi
progettuali e opportunità finalizzate alla partecipazione dell’Unione al Programma comunitario
Interreg III 2000/2006.

Formazione e selezione risorse umane
Consulente in Progettazione
Attività di progettazione di percorsi formativi finanziati:
Attività di progettazione di percorsi formativi finanziati: POR Misura 3.3 Azione A; POR Misura
3.3 Azione A; POR Misura 3.14 Azione B.
Marzo 2003 – Marzo 2004
Adecco Italia SpA

Contratto di Somministrazione a tempo determinato – Assistente amministrativo categoria C1
presso la Camera di Commercio I. A. A. di Lecce
Ho collaborato all’attività amministrativo contabile dell’ufficio ragioneria svolgendo le mansioni
assegnate.
MARZO – DICEMBRE 2003
F.O.C.U.S. Formazione Orientamento Capitale Umano Sociale p.s.c.r.l. - Putignano - BARI
Formazione
Consulente
Consulente in qualità di Responsabile di sportello per il progetto "Informazione e assistenza per
la creazione di cooperative" finanziato dalla C.C.I.A.A. di Lecce e realizzato dall’Azienda
Speciale della C.C.I.A.A., Confcooperative e Lega delle Cooperative.
Marzo 2002 – Aprile 2003
I.T.I.S. “Enrico Fermi” - Lecce
Scuola Secondaria Pubblica
Consulente – Docente e Tutor
Docente al Corso di Formazione Professionale “Cooperativa TC Project & Affini” finanziato con
Fondi CIPE Asse I Misura II – Iniziative Pilota – Azione VI – Transizione scuola lavoro, Annualità
2001 nelle seguenti materie Marketing, Commercio Elettronico e Business Plan.
Nell’ambito dello stesso progetto ho svolto attività di tutor in qualità di Esperto in Creazione
d’Impresa.
Aprile – Maggio 2002
ASFORM ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE E RICERCA Via Angelo Custode, 10 - 73048
NARDO’ (LE)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formazione
Consulente in Progettazione
Attività di progettazione di percorsi formativi finanziati: POR Misura 3.8 Azione A
“Euroformazione Difesa”, POR Misura 3.14 Azione B.

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Maggio 2002
1999 – 2002
Fondazione IG Students

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999
E.B.N.T. - sede di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Maggio 1999
C.S.A.P.I. – Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Comune di Campi Salentina

• Date (da – a)
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Formazione
Tutor
Negli anni scolastici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 ho svolto attività di tutor nell’ambito del
programma di formazione realizzato dalla Fondazione IG Students in convenzione con il
Ministero della Pubblica Istruzione, con il Patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e del Ministero per le Politiche Comunitarie. In collaborazione con il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Tale attività è stata svolta presso le seguenti scuole:
I.T.C. “Valzani” San Pietro Vernotico – a.s. 1999-2000;
I.T.I.S. “E. Fermi” Lecce a.s. 2000-2001, 2001-2002.
Nel 2001 l’impresa simulata “ T.C. Project ” da me seguita ha vinto a Bruxelles il primo premio
Europeo JEE per lo spirito imprenditoriale – categoria “Spin Off” nell’ambito degli “European
Award for the Spirit of Enterprise 2001" – Il prestigioso riconoscimento europeo conferito ormai
da 10 anni da parte dell'Organizzazione JEE (Jeune Entrepreneur Européen) ai migliori progetti
d'impresa proposti da aspiranti imprenditori di tutta Europa.
Nel 2002 l’impresa simulata “ Mistae” da me seguita si classificò al 3° posto per lo stesso premio
europeo.

Ente bilaterale – formazione professionale
Collaborazione
Collaborazione con l’E.B.N.T. nell’ambito del progetto “Sistema di rilevazione e monitoraggio
permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore turismo – estensione al Sud”
finanziato dal F.S.E. per attività di rilevazione ed analisi dati statistici.

Formazione
Consulente – Docente
Docente al corso di FP “Formazione imprenditoriale Turismo Rurale” finanziato dalla Regione
Puglia sulle seguenti materie “le leggi di agevolazione alle imprese e il controllo di gestione”
organizzato dal C.S.A.P.I. – Lecce.

Ente locale
Consulente
Consulente per lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Campi Salentina
riguardo attività di informazione e consulenza per i Finanziamenti Agevolati alle Imprese e le
Certificazioni di Sistemi Qualità e Ambiente.
Nell’ambito di tale attività ho svolto attività di progettazione, coordinamento e analisi
dell’indagine “Rilevazione delle aziende industriali, artigianali ed agricole del comune di Campi
Salentina”.
1998 -2001
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dott. Saverio Versienti – Commercialista – Campi Salentina
Consulenza fiscale e aziendale
Attività di praticantato
Ho svolto presso lo studio del dott. Versienti attività come praticante nel corso del quale ho
appreso e messo in pratica tutte le principali attività di consulenza fiscale e amministrativa
nonché ho svolto attività di revisione dei conti.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel corso degli anni di lavoro e in attività di volontariato e sportive ho sviluppato oggettive
capacità e competenze organizzative, pianificazione ed analisi.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

Buona padronanza di utilizzo del PC nonché degli applicativi più diffusi:
Sistemi Operativi

Windows XP professional,Windows 2008 Server;

Office Automation Word, Excel, Power Point, ect.
Software gestionali Programma di contabilità fiscale e gestionale
So usare senza problemi la posta elettronica e la rete internet e gli strumenti di ricerca utili al
reperimento di dati ed informazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Schiavone Antonio
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