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INFORMAZIONI PERSONALI Trani Nicola  
 

 Via Acquedotto, n.44, 80077 Ischia (Italia)  

 081 984477     347 3634798     081 984477 FAX     

 nicolatrani@tiscali.it - n.trani@consulentidellavoropec.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Professionista con forti capacità acquisite negli anni di  libera professione. 

01/01/1990–30/06/2002 Addetto alla registrazione delle fatture per contabilità ordinarie,semplificate e 
regimi forfettari. 

STUDIO DOTT. SCOTTO D’ABUSCO FRANCESCO, ISCHIA (Italia)  

Registrazione di fatture sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata; redazione di bilanci, 
riclassificazione bilanci secondo la IV Direttiva CEE; redazione di dichiarazioni dei redditi per persone 
fisiche, società di persone, società di capitali ed enti; invii telematici; redazione di contratti in genere; 
redazione di business plan per finanziamenti regionali e nazionali. 

Responsabile e addetto alle contabilità presso terzi. (clienti di medie dimensioni con volumi d'affari 
superiore al milione di euro, settore industria e terziario). 

01/07/2002–alla data odierna  Studio Fiscale, Tributario, centro elaborazione dati contabili e consulenza del 
lavoro. C.A.F 

STUDIO ASSOCIATO TRANI - MAZZELLA, Ischia (Italia)  

Registrazione di fatture sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata; redazione di bilanci, 
riclassificazione bilanci secondo la IV Direttiva CEE; redazione di dichiarazioni dei redditi per persone 
fisiche, società di persone, società di capitali ed enti; invii telematici; redazione di contratti in genere; 
redazione di business plan per finanziamenti regionali e nazionali. Responsabile e addetto alle 
contabilità presso terzi. (clienti di medie dimensioni con volumi d'affari superiore al milione di euro, 
settore industria e terziario). 

Consulenza e assistenza in materia del diritto del lavoro, CCNLL, analisi e studi di fattibilità sui costi 
del personale, compilazione cedolini paga, e tutto quanto consequenziale. 

01/01/2004  al  02/03/2011 

01/01/2017  al 30/09/2020 

ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED 
ENTI PARTECIPATI 

ISCHIA SERVIZI SPA, Ischia (Italia)  

Tenuta contabilità generale ed IVA da effettuarsi presso la sede della società, la cura degli 
adempimenti fiscali e la redazione delle relative dichiarazioni, la predisposizione del bilancio 
infrannuale e del bilancio di esercizio, budget e piani di fattibilità. Partecipazione attiva alla vita sociale 
della Ischia Ambiente spa in qualità di segretario e consulente fiscale in tutte le adunanze degli organi 
sociali (Assemblee dei soci, Consigli di Amministrazione, Collegio Sindacale e Verbali). 

Oltre a quanto stabilito nel contratto di consulenza con la Ischia Ambiente spa, i molteplici e continui 
rapporti intercorrenti tra la società e il Comune di Ischia, interessa notevolmente la mia figura 
professionale, tanto da vantare una apprezzabile esperienza nelle materie amministrative e gestionali 
della società e dell'ente pubblico di appartenenza, sulla tematica "rifiuti solidi urbani". Pertanto si 
elencano alcune prestazioni effettuate: 

Predisposizione "Adeguamenti costo rsu rispetto al Capitolato speciale d'appalto per gli anni 
2003,2004,2005,2006 e 2007"; 

Collaborazione con il Comune di Ischia per la redazione del precedente Contratto di affidamento 
servizi RSU, manutenzione del Verde Pubblico e Cimitero; 

Transazioni tra Comune di Ischia e Ischia Ambiente spa; 

Verbali di conferenze di servizi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

18/05/2006–27/11/2008 
 
 
 

                 
                14/12/2016 -  31/12/2021 
 
 
 
                 11/12/2017 – alla data              
                  odierna 
 
 

Amministratore unico di Società di capitale e Componente CDA 

SO.T.E.C. SRL, Ischia (Italia)  

Amministratore unico e legale rappresentante. 

 

PROFILO ASSICURATIVO SRL. Ischia (Italia) 

Componente del CDA 
 
 
DAR SRL – GESTIONE HOTEL CASA AL SOLE Ischia (Italia) 

Amministratore Delegato 
 
 
 

15/09/1984–30/06/1989 Diploma Perito Commerciale Livello 2 QEQ 

Enrico Mattei - Istituto Tecnico Commerciale, Casamicciola Terme (Italia)  

16/01/2009–alla data attuale  Consulente del Lavoro  

Ordine Consulenti del Lavoro Provincia di Napoli, Napoli (Italia)  

Iscritto con il numero 2510 

 

Modulo Master Diritto del Lavoro e Sindacale 
 

12/10/2010 

19/10/2010 

26/10/2010 

16/11/2010  

14/10/2014 

29/10/2014 

26/10/2016 

MOduConsulente del  

 

 

 Organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro Provincia di Napoli, Napoli (Italia)  

  

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

francese A1 A1 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 comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie 
alla gestione di relazioni con i soggetti diversi nelle diverse esperienze lavorative in cui la 
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Curriculum vitae 

  Pagina 3 / 3  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 

                              Ischia              19 aprile 2022       Firma 
 

                                                                                                                
 
 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità  

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona conoscenza di 
Adobe Reader. Conoscenza di base del linguaggio HTML. Programmi di contabilità Mexal 
(passepartout) ,Dylog, CSC software paghe. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

