FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Cellulare
E-mail

Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ALFANO ANTONIO
VIA SAN GIOVANNI 60/A – 84025 EBOLI (SA)
339.6629653
antonio_alfano@live.it
LFN NTN 66P05 D390W
Italiana
EBOLI, 05.09.1966
CONIUGATO, 2 FIGLIE

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

Da febbraio 2018 ad oggi
GENESIS SRL – Napoli
Software gestionali e distribuzione prodotti HW e SW
Impiegato Amministrativo Full Time
Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità – Rapporti con i Clienti, Fornitori e
Banche. Adempimenti fiscali e registrazioni in partita doppia. Redazione bilanci.

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

Da settembre 2009 a gennaio 2018
Studio Sfara-Balbi Commercialisti - Salerno
Studio professionale associati
Collaborazione professionale
Adempimenti fiscali e registrazioni in partita doppia. Redazioni bilanci. Dichiarazioni dei
redditi

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

Da maggio 2017 a gennaio 2018
GENERAL COMPUTER SRL –Salerno
Software gestionali e distribuzione prodotti HW e SW
Contratto di collaborazione
Amministrazione e Contabilità – Fatturazione, adempimenti fiscali e registrazioni in partita
doppia.

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

Da settembre 2015 a febbraio 2017
CASEIFICIO AGRILAT Soc. Coop. – Eboli (SA)
Produzione di prodotti di latte di bufala campana DOP
Impiegato Amministrativo Full Time
Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità – Rapporti con i Fornitori e con le
Banche. Adempimenti amministrativi del settore. Gestione contratti e transazioni varie.
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[ Antonio ALFANO ]

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

Da aprile 2015 a settembre 2015
ASSOCIAZIONE SOPHIS - Salerno
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di incarico professionale
Amministrazione e rendicontazione attività di formazione

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

Da luglio 2012 a maggio 2013 – da gennaio 2015 ad agosto 2015
GLOBALFORM Srl – via Strauss n. 45, 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di incarico professionale
Amministrazione e rendicontazione attività di formazione

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

Da giugno 2013 a settembre 2013 – dicembre 2013 – dicembre 2014
MICHELE AUTUORI Srl - Salerno
Agenzia marittima – import-export
Contratto di incarico professionale
Contabilità e fatturazione commissioni agenzia su pratiche doganali

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

Da giugno 2012 a gennaio 2013
Provincia di Salerno – Settore Ambiente
Ente Pubblico
Contratto di incarico professionale
Supporto Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti – Registro Provinciale Attività Smaltimento Rifiuti
in Procedura Semplificata e Ordinaria D.Lgs 152/2006

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

Da giugno 2012 a gennaio 2013
Provincia di Salerno – Assessorato all’Ambiente
Ente Pubblico
Contratto di incarico professionale
Coordinatore e Segreteria Ufficio Assessorato

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

Da agosto 2011 a dicembre 2011
Provincia di Salerno – Staff Presidenza - Settore Ambiente – Salerno
Ente Pubblico
Contratto di incarico professionale
Supporto Ufficio di Presidenza per la Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti

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

Da maggio 2011 a marzo 2012
GLOBALFORM Srl – via Strauss n. 45, 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione - Progetto “E – FORM MISSION” Codice ufficio 93 – Legge
236/93.”
Progettista e Tutor

• 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

Da dicembre 2010 a maggio 2011
Provincia di Salerno – Salerno
Ente Pubblico
Contratto part-time a tempo determinato
Monitoraggio Ciclo Integrato dei Rifiuti della Provincia di Salerno

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

Da novembre 2009 a maggio 2010
ASSOCIAZIONE SOPHIS – via Brodolini 12/26 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione
Contratto di collaborazione
Docenza III Area c/o IPSIA “Trani” di Nocera Inferiore
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2010 a settembre 2010
Soc. Agricola ALESTE IMMOBILIARE Srl - Eboli (SA)
Vivaio per piantine orticole
Contratto di collaborazione
Contabilità e amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 18 maggio 2009 al 18 marzo 2010
ARLAS – Agenzia Regionale per il Lavoro
Centro Direzionale – Isola C5 – Napoli
Ente strumentale della Regione Campania
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Sviluppo progetti POR Campania Misura 3.1 e 3.2 promossi dalla Provincia di Salerno

• 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

Da gennaio ad aprile 2009
GLOBALFORM Srl – via Strauss n. 45, 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione
Docenza per progetto di formazione continua dei lavoratori – ex lege 236/93 – per il modulo
System Quality Application

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

Dal 24.11.2008 al 09.03.2009
ASSOCIAZIONE SOPHIS – via Brodolini 12/26 – 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione
Contratto di collaborazione
Docenza III Area c/o IPSIA “Trani” di Nocera Inferiore

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

Dal 04.11.2008 al 31.03.2009
LIDICO Srl – Viale Palmiro Togliatti 1601 00155 – Roma
Società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro a progetto
Monitoraggio e controllo – Misura 3.5 POR Campania 2000-2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01.01.2008 al 31.12.2008
ARLAV – Agenzia Regionale per il Lavoro
Centro Direzionale – Isola C5 - Napoli
Ente strumentale della Regione Campania
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Sviluppo progetti POR Campania Misura 3.1 e 3.2 promossi dalla Provincia di Salerno

• 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
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Giugno 2008 – Luglio 2008
GLOBALFORM Srl – via Strauss n. 45, 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione - Progetto “CITTA’ DIGITALE” Cod. Uff. 26 – POR Campania
2000/2006 – Misura 3.22 Azione A “Interventi Formativi e di affiancamento nei progetti di
riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli EE.LL.” – D.D. n. 91 del
22.04.2008
Docenza per il modulo 3 in “CONCETTO DI RIUSO: OPPORTUNITA’ DEL CONTESTO
NAZIONALE E REGIONALE”
Maggio 2008 – Luglio 2008
GLOBALFORM Srl – via Strauss n. 45, 84091 Battipaglia (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania

Curriculum vitae di
[ Antonio ALFANO ]

• 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
• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Contratto di collaborazione - Progetto “SIBA” Cod. Uff. 26 – POR Campania 2000/2006 –
Misura 3.22 Azione A “Interventi Formativi e di affiancamento nei progetti di riuso degli
applicativi della Regione Campania a favore degli EE.LL.” – D.D. n. 91 del 22.04.2008
Docenza per il modulo 2 in “SICUREZZA DEI DATI, DIRITTO D’AUTORE E ASPETTI
GIURIDICI” e per il modulo 3 in “CONCETTO DI RIUSO: OPPORTUNITA’ DEL CONTESTO
NAZIONALE E REGIONALE”
Maggio 2008
C.S.P.S. Centro Studi per la Progettazione e lo Sviluppo – Piazza Amendola n. 12, 84014
Nocera Inferiore (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione - Progetto “CONOSCENZA E LAVORO” – POR Campania
2000/2006 Misura 3.2 – D.D. n. 16 del 27.03.2008
Docenza per il modulo “Accoglienza, orientamento, elementi del mercato del lavoro e
ricerca attiva del lavoro”
Giugno 2007 – Maggio 2008
La Piramide Srl – via Cucci 32/40 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione per il progetto “Realizzazione Sportello Informativo alle Imprese”
– POR Campania 2000/2006 Misura 3.1
Affiancamento nella erogazione dei servizi agli utenti, nel trasferimento delle competenze,
nell’utilizzo del software specifico, nella diffusione dei dati e delle informazioni relative al
progetto presso i CPI di Agropoli (SA) e Roccadaspide (SA)
Giugno 2007 – Maggio 2008
La Piramide Srl – via Cucci 32/40 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione per il progetto “Realizzazione Sportello Informativo alle Imprese”
– POR Campania 2000/2006 Misura 3.1
Consulenza su tematiche connesse ai diritti ed ai doveri dei lavoratori e delle imprese, sulla
pianificazione delle presenze presso i CPI e sulle problematiche relative al Mercato del
Lavoro
Ottobre 2007 – Dicembre 2007
JOBIZ Formazione Srl – via S. Leonardo n. 120, Località Migliaro, 84100 Salerno
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto di collaborazione – Cod. Id SA09 - Progetto Integrato Territoriale “PI Piana del
Sele” POR Campania 2000/2006 Misura 3.11 - “Formazione per la creazione di impresa nel
settore turistico”
Docenza per il modulo “L’impresa e la sua organizzazione”
Novembre 2006
C.F.I. S.r.l. – NAPOLI
Ente di formazione accreditato dalla Regione Campania
Contratto dei collaborazione – P.I.T. “Paestum-Velia” POR Campania 2000/2006 Misura
3.19 - “Formazione per la creazione d’impresa nel settore della cultura e del tempo libero”
Docenza per il modulo “Organizzazione e gestione: principi, logiche e comportamenti”
Febbraio 2006 – Agosto 2008
AR.AL. STORE SNC di Ardia Mario & Alfano Antonio – sede legale via U. Nobile n. 14 –
84025 EBOLI (SA)
Commercio
Socio lavoratore
Addetto alla vendita e responsabile punto vendita
Marzo 2005 – Febbraio 2006
Curriculum vitae di
[ Antonio ALFANO ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Mercato San Severino – P.zza E. Imperio, 84085 Mercato San Severino (SA)
Ente pubblico locale
Contratto di collaborazione a Progetto
Collaboratore SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

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

Aprile 2003 – Settembre 2006
VIA RIPA di Ardia Mario – Via Matteo Ripa n. 18, 84025 Eboli (SA)
Commercio
Associato in partecipazione
Responsabile punto vendita

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

Settembre 2002 – Settembre 2005
Dottore Commercialista Mauro Maci – via Italia n. 15, 84025 Eboli (SA)
Studio professionale
Tirocinante
Adempimenti fiscali e civilistici per ditte individuali, società e associazioni non profit.

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

2002-2003
Autotrasporti Alfano Antonio – via M. Vignola n. 12 – 84025 Eboli (SA)
Servizi
Lavoro autonomo
Titolare attività

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

1998-2003
LUX TRASPORTI di Alfano Lucia – C.da Cerro 84025 Eboli (SA)
Servizi
Impiegato
Responsabile commerciale maturando tecniche di Transit Point e curando la distribuzione
finale delle merci su mezzi a collettame. Responsabile amministrativo e controllo di gestione

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

1990-1992
CO.GE.FIN. sas – via G. Matteotti 84025 Eboli (SA)
Servizi
Socio lavoratore
Adempimenti fiscali e civilistici per ditte individuali, società e associazioni non profit.
Finanziamenti e servizi assicurativi per le imprese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1985-1992
AUTOTRASPORTI ALFANO ALFONSO – Variante Provinciale (Svinc. Autostradale) 84025 Eboli (SA)
Servizi
Apprendista
Adempimenti amministrativi (fatturazione, banche) e commerciali.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
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2002
Università degli Studi di Salerno
Economia aziendale, economia politica, diritto, marketing e finanza.
Laurea in Economia e Commercio

2002
Curriculum vitae di
[ Antonio ALFANO ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Commissione Regionale per l’accertamento del requisito della capacità professionale per
l’esercizio della professione di autotrasportatore di merci per c/terzi presso la
Motorizzazione Civile di Napoli – via Argine n. 420, Napoli
Economia dei trasporti, economia aziendale e tecniche di autotrasporto merci
Capacità professionale

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

1998
C.R.F.P. “E. Mattei” – Via dei Carrari n. 27 – Salerno

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

1980-1985
I.T.C. “Fabio Besta” di Battipaglia (SA)

Contabilità, diritto commerciale, marketing, informatica, lingue straniere.
Export Manager

Ragioneria, Tecnica mercantile e bancaria, diritto ed economia.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre Lingue
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE e FRANCESE
Buono
Buono
Buono

OTTIME DOTI RELAZIONALI, PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, PRECISIONE,
FLESSIBILITÀ

PROPENSIONE ALLA RISOLUZIONE OTTIMALE DEI PROBLEMI, LEADERSHIP, CAPACITÀ DI GESTIRE LO
STRESS, PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE.

WINDOWS E VARI SISTEMI AD ESSI APPLICATI, INTERNET.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida Categoria B (inclusa la A)
Patente ECDL

Curriculum vitae di
[ Antonio ALFANO ]

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Obblighi militari assolti nell’Aeronautica Militare Italiana dal 25.10.1992 al 24.10.1993 –
congedo con lettera di encomio.
Esperienza in organi consiliari a carica elettiva (Consiglio di Facoltà e Consiglio di
Amministrazione) durante gli studi all’Università di Salerno.
Responsabile di associazione teatrale e organizzatore di manifestazione nazionale di teatro.
Lettura di saggi e narrativa, testi di storia contemporanea e quotidiani nazionali.
Sport (calcetto e tennis).

[]
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il
consenso al trattamento degli stessi, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
D.lgs 196/03.

Antonio Alfano
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76(L)
del T.U. n°445 del 28.12.00 sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che
quanto su riportato nel curriculum vitae risponde a verità.

Antonio Alfano
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