FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Stato Civile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paciello Stefano
Viale delle Rimembranze, 31 70043 Monopoli (Ba)
3389645775
Celibe
stefpaciello@libero.it / stefanopaciello@pec.it
Italiana
09/07/1977

Codice fiscale: PCLSFN77L09F376G

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

11.11.2003 – AD OGGI
Studio di Consulenza Fiscale, Via F.A.Pace II, 19 - 70044 Polignano a Mare (Ba)
Contabilità
Professionista
Contabilità, amministrazione, revisione, controllo di gestione, consulenza tecnica d’ufficio

Contabilità, amministrazione, fiscalità, revisione, controllo di gestione

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

28.02.2011
16.02.2009––28.02.2014
2013
Città di Monopoli
Città di Noci
Comune
Comune
Collaborazione
Collaborazione
Componente
Indipendentee di
Valutazione
della Performance
ComponenteOrganismo
Nucleo di Valutazione
Controllo
Strategico

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Stefano Paciello

16.02.2009 – 2014
Città di Monopoli
Comune
Collaborazione
Componente Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

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

21.01.2015
16.02.2009– –2018
2014
Città
CittàdidiMonopoli
Monopoli
Comune
Comune
Collaborazione
Collaborazione
Componente
ComponenteOrganismo
OrganismoIndipendente
IndipendentedidiValutazione
Valutazionedella
dellaPerformance
Performance

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

20.10.2011 – 01.05.2012
En.A.I.P. Puglia c/o Centro Servizi Formativi “G. Intino” Via Giolitti n.c. Monopoli(Ba)
Istruzione
Collaborazione
Docente per il corso “Operatore Amministrativo Segretariale” in qualità di esperto in
autoimprenditorialità e project work.
Docente per il corso “Maestro d’Ascia” in qualità di esperto in strumenti amministrativi e
gestionali per la conduzione di un’impresa artigiana (POR 0713V1007).
Docente per il corso “Operatore Elettrico” in qualità di esperto in diritto ed economia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome Azienda
• Principali mansioni

• Principali mansioni

01.02.2009 – 2014
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.
Assistenza istruttoria e/o rendicontazione programmi di investimento “incentivi alle imprese”.
Attività di progettazione come libero professionista nell’ambito di progetti comunitari e finanza
agevolata.
Consulente in relazione alla creazione di nuove attività ed approccio imprenditoriale, gestione
finanziaria e pianificazione strategica.
Conoscitore Fondi Strutturali Europei (FESR, FSE).
Conoscitore delle strutture pubbliche e dei sistemi relativi alle politiche per l’impiego.
Conoscitore di politiche di sviluppo economico regionale.
Conoscitore di programmazione fondi pubblici, gestione, valutazione e rendicontazione di
progetti comunitari.

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

01.10.2005 – 15.12.2007
Università Jean Monnet “Lum” di Casamassima (Ba)
Istruzione
Collaborazione
Cultore della materia c/o l’Istituto di Lingua Inglese per la Facoltà di Economia e Commercio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01.02.2002 – 01.06.2002
Facoltà Economia di Bari
Istruzione
Collaborazione
Assistenza alla Docenza su Corsi in Controllo della Qualità nei Processi Produttivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONEE
• Data))
• Nome e tipo di istituto di istruzionee
o formazionee
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004/2005
2013
Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 105/110 presso l’Università degli
Iscritto
Elenco
Curatori
Fallimentari,
di Bari
studi dic/oBari
con tesi
dal titolo
“I Diversitribunale
Aspetti della
Globalizzazione”
Abilitato alla professione da Ragioniere Commercialista ed iscritto c/o l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari al num. 2952
Iscritto
presso l’Istituto dei Revisori Contabili al num. 152262
2004/2005
2013
Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 105/110 presso l’Università degli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
studi di Bari con tesi dal titolo “I Diversi Aspetti della Globalizzazione”
Componente della Commissione “La Revisione Legale” istituita c/o l’Ordine
Dottore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Categoria appartenenza

2012
Iscritto c/o Albo dei Consulenti Tecnici al n. 1312, tribunale di Bari.
Dottore Commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012/2013
2004/2005
Fondazione
dell’Ordinee Dottori
Commercialisti
deglivotazione
Esperti Contabili
Bari l’Università degli
Laurea in Economia
Commercio
conseguitaecon
105/110 di
presso
studi di Bari con tesi dal titolo “I Diversi Aspetti della Globalizzazione”

Partecipazione al corso di specializzazione sul tema: “Revisore negli enti locali”
Abilitato alla professione
da Ragioniere Commercialista
ed iscritto c/o
l’Ordineedei
Dottori degli
Partecipazione
al corso di specializzazione
sul tema: “L’ordinamento
contabile
finanziario
Commercialisti
di
Bari
al
num.
2952
enti locali e il ruolo della corte dei conti in sede di controllo e di giudizio di responsabilità”
Iscritto presso l’Istituto dei Revisori Contabili al num. 152262
Dottore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005/2006
Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 105/110 presso l’Università degli
studi di Bari con tesi dal titolo “I Diversi Aspetti della Globalizzazione”
Abilitato alla professione di Ragioniere Commercialista ed iscritto c/o l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari al num. 2952
Iscritto presso l’Istituto dei Revisori Contabili al num. 152262 con D.M. 29/07/2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003/2004
Diploma da Ragioniere e perito commerciale conseguito con votazione 85/100 presso l’I.T.C.
“A.Moro” di Monopoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
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2001/2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese conseguito con votazione
103/110 presso l’Università degli studi di Bari con tesi dal titolo “Politiche di Gestione delle
Risorse Umane nel Franchising”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995/1996
Diploma da Geometra conseguito con votazione 50/60 presso l’I.T.G. “F.Anelli” di Castellana
Grotte

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
CL English School / Callan School
Corso di lingua inglese con sede a Londra

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999/2000
I.F.O.A.
Corso di formazione per operatori aziendali
Stagista presso A.P.I. con sede in Bari, attiva nel settore delle piccole e medie imprese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

Italiano

Altra Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
Buona
Buona

Altra Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
Sufficiente
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Pagina 4 - Curriculum vitae di
Stefano Paciello

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza dei seguenti strumenti di lavoro:
sistemi operativi: windows xp
software applicativi: word, excel, power point
software contabili: zucchetti
sistemi di navigazione internet
Patente A e B

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data,

30.11.2015

F.to Stefano
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Paciello

