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INFORMAZIONI PERSONALI
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Mto Michele Accettura
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Vico II Gramsci 13lc-7502A, Nova Siri (MT), Italia
08351536111
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.
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Sesso M I Data di nascita 0#01/1Sg I Nazionalità ttaliana
POSIZIONE PER LAQUALE SI

CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESS'ONALE

Dal 01N2f2O11 a 01rO52011

Tirocinante
Studio Commerciale Accettura Antonio Dr. Commercialista
Ma Lamanna,1t.75020, Nova siri (MT)

'pdtività profe*sionale degli stridi commerciali in affiancamento con il tutor.
Attività o settore Dottori Commerciatisti

Dal0T|O?J2O11

aoggi

Trtolare
Bed & Breakfust

-

Nova Siri

Mco IlGramsci 131c,75O2A; Nova Siri (MT)
http:lAanrvw. bbnovasiri.

itl

- Direzione, amministrazionee gestione in proprio
Attività o settore Stnrttùra extralberghbra

D

al 1 6t 1 0 f20 1 4 a 1 6l Mf2A1 6

Tirocinante
Studio Commerciale Amettura Antonio Dr. Commercialista

Ma Lamanna,11,75A2O, t'lova Siri (MT)
" Attivita professionale degli studi commerciali in affancamento con il trtor.
NeÌ corso del tirminio sono state sviluppate, in affancamento aol tutor, tutte le attivitià profusslonali
dei dottori cornmercialisli, ln particolare: scritture contabili, redazione det bilancio, dichìarazione

fiscale, attre pratiche amministratirre.

Attività o settore Dottori Comrnercialisti

D

al A9 fi2/20 1 5 a A7 I 09 /2A1 5

Tlrocinante
Consorzio per lArea di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
|CREA)
Fadriciano 98, 34149 Trieste - ltaly
presso

TREPs.r.l.
Vra Papa GiovanniXXIll

,

75020 Scanzano Jonico

ffn

www.area.trieste.it

. Controllo

di gestione, rifatturazione

Attività o settore Distribuzione Organizzata

O Uniore euro@, mO2-2013

|
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ldropass.cedefop.auopa.ar
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Cuniculum Mtae

Dal22lO5P:A17

Mto MicheleAcceftura

(inconso) Tlrocinante
Stndio Conmerciale Pascab

\finerzo

Mattia Dr. Commerciatista

Va \fittorino da Feltre, 62, 750ffi Robndella {tirff)
. AttiviB proifessionale deircvisori

lqalie ontabili

Attivita o settore Revisore mntabile

ISTRUZIONE E FORI\,IAZIONE

19lMl17

ABILITMIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE Dl DOTTORE COMMERCIALISTA (albo A)
Università detla Calabria

A.A. 201y2A13

- A.A. 201 U201 4

Laurea magistrale in "Scienze Economiche (classe LM-56)"
Università degli studi Niccolò Cusano - Roma
" Aree principati di studio - Diritto, Economia, Ragioneria, geografia, spagnolo, shtistica, frnanza,

rnarketing.

. Tesi "Turismo in Basilicata limite o risorsa" in'geografia economico-politica" (SSD; M-GGRfO2)
Rektore Prof. Daniele Paragano (tl lavoro di tesi ha assunto tutti i dati disponibili relativi allo sviluppo
turistico in Basilicata ed approfondisce le prospettive dl sviluppo analizzando il nuovo scenario
disegnato dalla nuova programmazione comunitaria 201+2S20)
A.A. 20091201 0 -A.A. 2A11 nO12

Laurea di Primo Livello in "Economia e gestione delle imprese
(classe L-18)"
Università Telematica Intemazionale Uninettune Roma

. Aree principali di studio - Diritto, Emnomia, Ragioneria, matematica, statistica, finanza, marketing.
. Tesi "lo sviluppo iuristico in Basilicata' in "economia del territorio" (SSD: SEC9P/06) Relatore Prof
Linda Meho - (Lesame dello svilupp turistico in Basitlcata e stato pmsibile gezie all'utilizzo dei
fondi comunitari; per queSa ragione la tesi approfondisce al "capitob 2: politiche comunitarie per il
turismo: po br 200712013 Basikata" tutta la fase di predisposiziore degli strumenti adottati dalla
pubblica amministraziane ai diversi livelli; Unione Europea, ltalia e Basilicata)

A.A 2ffi1 r2W2

-

A.A. 2006t2m7

Maturità Classica
Liceo Classico Nova Siri (MT)

. Materie umanistiche, matematica, lingua inglese
26t0/.t20ffi

.Patente europea per I'uso del computer - ECDL
A.I.C.A. -Associazione italiana perl'informatica ed il calcolo numerico
" Concetti di base detta lT, uso del computer* gestione file, elaborazbne testi, foglio elefronico,
database, presentazione.

15t05f2012

Attestato di partecipazione
APT BASTLICATA- seminario BTWC: Basiticata turistica

'
22t1A2A1A

Web, innovazione, creatività

Attestato di partecipazione
Centro per l'impiego di Policoro

@

Unione

euro@,

2002-2013

|
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Cuniculum Mtae

Dati

Mto MicheleAccettura

personali Autorizo

il trattamento dei miei dati personati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6
"Codice in nrateria di protezione dei dati personali",

'

lonznou

Laboratolio di consulenza orientativa servizio integrato di orientarnento e accompagnamentrc progetto sperimentale Agefonna Cpl - 2010
-

Attestatodi partecipazione
Unioncamere Basiticata

. INI\IOVETION MANAGER 2.0
Strategie comFtitive e lnnovation Managernent;. meccanismi legali per difendere l'innovazione;
Business Planning e progetti per I'innovazione
Lingua

madre

ltaliano

Altre lingue

PARLATO

COMPRENSIONE

As@lb
Inglese

82

Spagnolo

B1

Francese

A1

lnterazione

le{tila

C1
81
A1

82
A2
A1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

82
A2
A1

C1

A2
A1

Livelli:41/2 Livello base - 812 Livello intermedio - C1l2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Urgue

Competenze comunicative

Le competenze e le capacità relazionali, soflo Sate acquisite in attMB sia di carattere cufturali, sia
ricreativo:

comunicazbne ad altri del profrio punto di vi$a: sia in forma dir"etta, sia trtilizzando fonne tradilonali
di comunicazbne scritta, §a utilizzando i nrcvi strumenti web,
- comunicaziorìe del punto di vista

endiviso da un groppo ad alfi: sia utilizzando forme tradizionali di
comunicazione scritta, sia utilirzando i nuovi sfumenti web,
Tali competerze sono risuftate utili in tLÉti ilavori di gruppo.
Competenze organizzative e
geslionali

Le competenze e te apaciA rehzionali organizafue, sono state acquisite in attività di carattere
cr:hurale e ricretivo, sia attraverso attiviÈ di dlaborazione volte allo scambio di informazioni e di
saperi sia teorici che pratici; §a assumendo la responsabiltà di progettare e realizare gli obiettivi

definitidalgruppo.
Sul piano organizzativo si è kattaio di definire i compiti di ognuno, stabilire itempi di realizzazione delle
singde afinrita, controllare che l'diettivo venisse realizzato.
Competenze professionali

Fin dall'inizio della caniera universitaria ho affancato mio padre, Dottore Cornmercialista con studio
cornmerciale specialiaato in finanza agevolata, nella redazione di progetti finanziati con ifondi
comunitari in tutte le hsi: relazione Business Plan, presentazione dornanda, rendicontazione"
lnoltre ho matr.rrato esperienze svolgerdo attività di rcntrollo di gestione (budget e business plan);
archivistiche degli studi commerciali: dassificazione e archiviazione documenti.
.comPetenze

Competenze informatiche

Ottima concscenza
ottima conoscenza
ottirna conoscenza
ottime competenze

Altre competeme
Patente di guida

AS400;

pamhetto Miaosft

Offe;

Teamsystem Top Value;
infunnatiche sia hardvrrare cte soft,vare.

competenze temiche in arnbito rnotoristico (auto-moto) e gestione elettronica ecu"
Patente B;

PatenteAl;
PatenteA,

@

Unione europea, 2002-201 3 | htp://europass.edefop.europa.eu
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Curriculum Vitiae

Vito MicheleAccettura

A conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi in materia. Autorizza altrattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di

cui al presente awiso di candidatura.
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