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Profilo Professionale : 

Impiegato amministrativo con solida esperienza in contabilità generale, capace di 

lavorare in modo autonomo e naturalmente dotato di un forte senso di 

responsabilità e determinazione. 

Si distingue per l'ampio ventaglio di competenze multidisciplinari, ottime doti di 

comunicazione interpersonale grazie alle quali sa instaurare relazioni significative 

e basate sul dialogo e sulla fiducia per costruire con i colleghi un ambiente di 

lavoro sereno e produttivo. Dimostra salda versatilità e capacità di ottimizzare 

costantemente i processi aziendali potenziando l'efficienza organizzativa 

attraverso un atteggiamento propositivo e proattivo alla risoluzione delle 

problematiche . 

 

Capacità e Competenze : 

 Propensione al lavoro di squadra. 

 Ottime capacità relazionali e comunicative, nonché di problem solving nella 

valutazione e analisi per proporre soluzioni di vario tipo. 

 Buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office, in particolare di Excel 

e di Word. 

Esperienze lavorative : 

 Da Febbraio 2014 Impiegato come addetto alla contabilità generale presso la 

        “ Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari “ 

 Organizzazione e gestione di eventi formativi e corsi di aggiornamento 

professionale per Commercialisti. 

 Mansioni di segreteria generale. 

 Elaborazione ed emissione delle fatture elettroniche. 

 Registrazione elettronica di fatture di clienti e fornitori. 
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 Da Maggio 2002 a Gennaio 2014 Impiegato amministrativo presso la  

                               “ Vetreria Barbarossa S.A.S. “di Bari  

 Responsabile del controllo qualità. 
 Addetto alla Contabilità generale dell'azienda 

 

 Da Settembre 2001 a Maggio 2002 ho svolto il servizio militare come Obiettore 
presso l’Associazione “Misericordia” di Bitritto (Ba)  
 

 Da Settembre 2000 a Luglio 2001 Impiegato amministrativo presso la 

                                               “Ma. Fra. S.N.C. “ di Bitritto 

 Addetto alla contabilità generale dell'azienda. 
 

Istruzione e Formazione : 
 

 Luglio  2000 ho conseguito il Diploma di : 

“Ragioniere e Perito commerciale “ presso l’ITC Tommaso Fiore di Modugno (Ba). 

 

Esperienze Artistiche : 

Due mie grandi passioni sono la musica e la poesia, mi diletto a scrivere sia 
canzoni che poesie in italiano ed in vernacolo. 
Faccio parte di un Duo musicale : Il “Duo Appunti di viaggio “, 
nato Nel 2006, con l’intento di ricercare nel vasto panorama della musica d’autore 
italiana, brani meno noti per poterli personalizzare e farli conoscere al pubblico. 
Con il Duo , Abbiamo partecipato e collaborato a molteplici eventi culturali come 
serate di reading poetici, presentazioni di libri, concerti , spettacoli teatrali e sagre 
paesane. 
Svolgiamo animazioni musicali, presso case di riposo per anziani, centri EPALS per 
famiglie e per pazienti affetti da disabilità mentale. 
Abbiamo collaborato alla realizzazione di serate di beneficenza per la Croce Rossa 
ed altri enti benefici. 
Abbiamo partecipato, ottenendo ottimi risultati, a vari concorsi locali e nazionali, 
nello specifico : 
2018 Concorso nazionale “ E cantava le canzoni “ presso Valenzano (Ba) 
terzi classificati; 
2019 “Piedigrotta Barese” premio “Matteo salvatore “ 
Teatro Abeliano di Bari - Secondi classificati con la canzone “La Rezze”; 
2020 “Canti di Natale “ Teatro Abeliano di Bari 
Primi Classificati con la canzone “ U Poverjidde” ; 
2021 “Piedigrotta Barese” premio “Matteo salvatore 
Teatro Abeliano di Bari - Secondi classificati con la “canzone del Tic Tac”; 



 
2021 Concorso Nazionale “Radiofonia d’autore” presso Roma 
Premio Domenico Modugno sezione linguaggio dei popoli 
Secondi classificati con la canzone “La Nave “; 
Premio speciale della critica “Nunzio Filogamo” ; 
 
Dal 2018 facciamo parte di un laboratorio di cabaret “Laboratorio Pazzo comico" 
che vanta nella sua squadra, attori comici conosciuti a livello locale e nazionale. 
 
Siamo anche i fondatori insieme ad un’ amica poetessa di un progetto antimafia 
libro di poesie più cd dal titolo “Pensieri Sospesi” con il quale portiamo in giro le 
nostre briciole di bellezza “la musica e la poesia “, per contrastare le brutture dell’ 
Illegalità e delle mafie. 
 
Per me l’arte è bellezza, armonia e condivisione, ed aiuta a vivere meglio in 
questo mondo sempre più piatto e grigio. 
 

 

 

 

 


