FRANCESCO SCORDINO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Codice Fiscale
Stato civile
Residenza
Telefono
Fax
e-mail
Iscrizione albo professionale

SCORDINO FRANCESCO

Locri (R.C.), 12 ottobre 1975
Italiana
SCRFNC75R12D976B
Celibe
Via T. Campanella n. 4 – 89032 – Bianco (R.C.)
(+39) 393.9245925 ufficio (+39) 0964.913187
(+39) 0964.1902752
fscordino@tiscali.it
Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Locri (RC)

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 maggio 2001 a maggio 2004
Tirocinio presso lo studio commerciale del Dott. Claudio Belcastro sito in Locri (RC)

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

Da maggio 2005 ad oggi
Locride sviluppo spa - Locri (R.C.)

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

Da maggio 2005 ad aprile 2007
Dipartimento Area Servizi Sociali dell’ASL n. 9 di Locri

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

Studio Commerciale
Tirocinante
Contabilità generale, consulenza fiscale, tributaria e del lavoro.

Agenzia di sviluppo locale
Membro del collegio dei Revisori
Revisione contabile

Sanità
Contratto di collaborazione
Reperimento ed elaborazione statistica dei dati sull’handicap nel territorio con
successivi indirizzi programmatici di intervento

Da settembre 2005 al settembre 2007
Centro per l’impiego di Locri (RC)
Orientamento al lavoro
Contratto a Progetto
Orientamento al lavoro ed agli adempimenti burocratici e fiscali per intraprendere una
nuova attività produttiva.

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

Da settembre 2005 a settembre 2008
Comunità Montana della Limina – Mammola (R.C.)

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

Da gennaio 2006 ad oggi
Studio Commerciale di Francesco Scordino – Bianco (RC)

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

Comunità montana
Revisore contabile
Revisione contabile

Studio commerciale, consulenza aziendale, tributaria e fiscale.
Titolare
Gestione, organizzazione di studio, contabilità generale, consulenza fiscale, tributaria e
del lavoro.

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

Da maggio 2007 a marzo 2008
Società Cooperativa Valle del Bonamico - Locri (R.C.)

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

Dal settembre 2007 ad oggi
Comune di Martone – Martone (RC)

Cooperativa agricola
Revisore contabile
Revisione contabile

Ente
Revisore contabile
Revisione contabile

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Votazione

Dall
LICEO SCIENTIFICO “ZALEUCO” DI LOCRI (R.C.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Votazione
Titolo Tesi

Da settembre 1996 a luglio 2000
UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2004
Università degli studi di Perugia

Diploma di maturità scientifica - conseguito nel luglio 1996
Votazione 48/60

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 12/07/2000
Votazione 104\110
La trasparenza dell’attività amministrativa

Dottore commercialista e revisore contabile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attitudine al lavoro in team ed ottima propensione ai rapporti interpersonali, anche in
ambienti multiculturali. Spiccato senso di responsabilità, affidabilità, attitudine al
problem solving e voglia di mettersi in gioco sul campo con umiltà e concretezza.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
DISPONIBILITA’ AD

SUFFICIENTE

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del
sistema operativo Microsoft Windows e dei programmi Word, Excel, PowerPoint.
Eccellente conoscenza di diversi software di contabilità, bilancio, e dichiarazioni
fiscali.
Patente di guida B
Sia in Italia che all’estero

EVENTUALI SPOSTAMENTI

Bianco, 13.03.2013
Francesco Scordino
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiaro che le informazioni contenute corrispondono a verità. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.

