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 ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 Dottore Commercialista

Libero professionista con P.iva [ 27/10/2020 – Attuale ] 
 

Città: Eboli 
 

Paese: Italia 
Dottore commercialista iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Salerno al n. 2148 A con specializzazioni in valutazione d’azienda e 
dei beni aziendali, analisi di imprese e dei mercati, politiche di rilancio aziendale, 
controllo di gestione, modelli di Business Analysis e di budgeting, project 
financing, consulenza e formazione per l’elaborazione di Piani economico 
finanziari e business plan per il funding d’impresa, per la ristrutturazione del 
debito o per la pianificazione strategica e la valutazione economica dei nuovi 
progetti d’investimento. Asseverazioni, perizie e valutazione di piani economico 
finanziari. 

 
 Senior Project Manager

Libero professionista con P. Iva [ 14/07/2016 – Attuale ] 
 

Indirizzo: Eboli (Italia) 
 

Città: Eboli 
 

Paese: Italia 
Esperta in progettazione e studio dei fondi diretti e indiretti. Consulente strategico 
d'impresa specializzato in: studi di fattibilità, analisi di mercato, marketing e 
comunicazione, project financing, project management, riclassificazione del 
bilancio di esercizio, analisi swot, marketing mix, business planning, problem 
solving e decision making, risk management, innovazione e proiezione dei risultati. 
Accompagnamento strategico delle imprese in materia di utilizzo degli strumenti di 

ingegneria finanziaria nell’ambito delle politiche di investimento pubblico. 
 

 
 

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia



 CEO

Press-Italia S.r.l. [ 10/04/2018 – 01/06/2020 ] 
 

Città: Eboli 
 

Paese: Italia 

Controllo di gestione della società editoriale con mansioni di controllo costi, 
contabilità, reporting, direzione del personale, gestione dei rapporti esterni, 
pianificazione finanziaria, scritture contabili, dichiarazioni fiscali, aggiornamenti 
AGCOM, deposito documenti in tribunale, controllo dei ricavi, programmazione 
della digitalizzazione, gestione della comunicazione e del marketing, pubblicazione 
di contenuti e aggiornamenti su sito web, preparazione e presentazione a convegni, 
fiere e eventi di settore. 

 
 Project Manager

Ge.sa Group S.r.l. [ 26/06/2014 – 10/07/2016 ] 
 

Indirizzo: Via Silvio Baratta, 149, 80100 Salerno (Italia) 
Redazione di business plan, studi di fattibilità economico finanziari, 
predisposizione di progetti di investimento per l'accesso ai fondi strutturali ed 
europei, studio dei mercati e previsioni economico-finanziarie, project financing, 
attività di rendicontazione, programmazione dei piani di investimento, ricerca di 
soluzioni di finanziamento agevolate, attività di consulenza finanziaria alle PMI, 
presentazione dei piani e degli stati di avanzamento dei lavori, coordinamento con 
figure specializzate nella presentazione di progetti esecutivi quali architetti, 
ingegneri e geometri, determinazione degli indicatori di risultato e dei parametri di 
misurazione richiesti dal settore di intervento, attività di budgeting, organizzazione 
del lavoro per obiettivi, rendicontazione e monitoraggio. 

 
 Docente di economia aziendale in istituto superiore paritario 

Scuola Nuova S.a.S. di Giuseppe Bisogno [ 23/01/2014 – 31/12/2016 ] 

Indirizzo: Via San Domenico Savio, 4, 84025 Eboli (Italia)

- Impresa o settore: Istruzione 
Docente di formazione per il recupero degli anni scolastici e conseguimento del 
diploma di ragioneria. Docente di economia e organizzazione aziendale per la 
formazione imprenditoriale finalizzata all'avvio della professione di estetista e 
parrucchiere. Ripetizioni pomeridiane di matematica per il recupero dei debiti 
scolastici. 

 
 Tirocinante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabilidi Salerno - Sezione A Commercialisti
 

Della Corte Luca [ 27/01/2014 – 27/10/2014 ] 
 



Indirizzo: Via Ignazio Lodato, 9, 84025 Eboli (Italia) 
 

Dichiarazioni dei redditi, redazione di business plan per l'accesso al credito 
agevolato, redazione di contratti di locazione e relativa registrazione, tenuta dei 
principali registri societari, registrazione di fatture in entrata ed in uscita, 
registrazione di pagamenti, tenuta di contabilità in regime del margine, lavori 
peritali e di consulenze tecniche d'ufficio, comunicazioni annuali iva, studi di 
settore, dichiarazione di inizio attività, apertura, chiusura e variazione di partita iva, 
dichiarazioni iva, redazione di rendiconti finanziari, conto economico previsionale 
e prospetto fonti/impieghi, piani di ammortamento e quant'altro indispensabile per 
il supporto delle attività proprie del dottore commercialista. 
 
 
 

 Tirocinante per la Revisione Contabile (Sezione B) presso L'albo dei 
DottoriCommercialisti di Salerno

Della Corte Luca [ 24/01/2011 – 24/10/2013 ] 
 

Indirizzo: Via Ignazio Lodato, 9, 84025 Eboli (Italia) 
seguire le principali pratiche commerciali (registrazione di fatture, redazione del 
piano di ammortamento, della prima nota, del bilancio, cura di pratiche di 
finanziamento a fondo perduto, analisi e redazione di consulenze tecniche d'ufficio, 
registrazione di contratti di locazione, Dichiarazioni annuali IVA, liquidazioni 
tramestrali IVA, Dichiarazioni di apertura, variazione e cessazione di Partita Iva) 

 
 Tirocinio formativo da assistente commerciale

Blumatica Srl [ 20/04/2009 – 20/08/2009 ] 
 

Indirizzo: 84091 Battipaglia (Italia) 
 

- Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 
supporto alla creazione, alla comunicazione e alla commercializzazione di pacchetti 
diprodotti e software gestionali, soprattutto per ingegneri e architetti. 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 Corso di perfezionamento Finanziamenti UE: ricerca, innovazione, imprese

ODCEC Milano [ 05/12/2020 – 13/12/2020 ] 
 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Università degli Studi di Salerno [ 12/06/2020 – 12/06/2020 ] 
Indirizzo: Fisciano (Italia) 
 

 Percorso formativo docenti - 24 CFU
Eiform [ 20/04/2020 – 20/04/2020 ] 
 

 Giovani Opportunità Europee: tra mobilità e apprendimento

Amesci [ 12/01/2017 – 13/01/2017 ] 



Indirizzo: Via G. Porzio, Isola E3, 80143 Napoli (Italia)www.amesci.org 
Ambiti di progettazione Europea ed in particolare il Programma Erasmus Plus, 
il ruolo 
dell'educazione non formale nei programmi di mobilità giovanile, tecniche e metodi 
della progettazione partecipata: il GOPP, accesso ai canali informativi circa le 
opportunità attive acui aderire. 

 
 

 Corso di Europrogettazione ed. 2016
Si Impresa Agenzia Speciale della CCIAA di Napoli [ 12/12/2016 – 15/12/2016 ] 

Indirizzo: Piazza Bovio, 32, 80133 Napoli (Italia) 
www.siimpresa.na.it 
Il PCM, Analisi e definizione del problema, degli obiettivi e della strategia di 
progetto coerente con il bando, ll quadro logico di intervento, Risultati attesi, 
indicatori, rischi, Fase di analisi - identificazione, Fase di pianificazione - 
progettazione, Pianificazione (LF, WBS, Piano finanziario), Analisi del contesto, 
Analisi degli stakeholders e dei partner, l'albero dei problemi, l'albero degli 
obiettivi, Assumptions, Activities, Milestones, Deliverables, Gantt, Work Package, 
la rendicontazione e i costi rendicontabili: personale, subcontracting, travel cost, 
Equipment, altri beni e servizi, costi indiretti. 

 
 Horizon 2020 - Il Programma Quadro di Finanziamento per la Ricerca e 

l'Innovazione
APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea [ 29/11/2016 – 
29/11/2016 ] Indirizzo: Via Cavour, 71, 00184 Roma (Italia) www.apre.it
Campi di studio: Project Manager 
Il programma Horizon 2020 per migliorare la competitività europea nel campo 
della scienza, metodologie e tecniche di progettazione, leadership industriale, 
innovazione, sostenibilità, inclusione, strutture di governance per superare la 
prevalente instabilità economica e assicurare che l'Europa resista a future 
regressioni, cambiamenti demografici e tendenze migratorie, innovazione aperta, 
innovazione dei modelli di business, innovazione del settore pubblico e sociale per 
soddisfare le necessità della società. 

 
 Master in Europrogettazione 2014-2020

Europa Cube Innovation Business School [ 16/09/2014 – 20/09/2014 ] Indirizzo: 
Via G.B. Morgagni, 10, 40122 Bologna (Italia) http://www.eurogiovani.it/master- 
corsi/master-europrogettazione-2014-2020/ 

Campi di studio: Finanza Europea 
Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari, i documenti di riferimento: 

piani di lavoro, bandi, modulistica, le procedure amministrative per presentare i 
progetti, la pianificazione: le azioni e il piano di lavoro, lo sviluppo dei progetti 
comunitari, la Matrice di Finanziabilità di un progetto, lo sviluppo della Partnership 
internazionale e locale, la strutturazione del progetto: mission, strategia, coerenza 
con gli obiettivi dell'organizzazione, impostazione del budget, spese ammissibili, il 
cofinanziamento, cenni sulla gestione del progetto: l'iter del progetto, dalla nascita 
alla conclusione; negoziazione e contratto con l'UE, vincoli e regole 

 
 



 Laurea Specialistica in Consulenza e Management - Curriculum Marketing 
Management

 
Università degli Studi di Salerno [ 15/09/2010 – 10/12/2013 ] 

Indirizzo: Fisciano (Italia) 
Il marketing strategico e operativo, marketing internazionale, glocal marketing, 
tecniche di campionamento per le ricerche di mercato qualitative e quantitative, le 
strategie di marketing nel b2b e nel b2c, il marketing mix, il business plan e il 
rendiconto finanziario, economia aziendale e gestione delle imprese commerciali, le 
implicazioni di marketing tra problem solving e decision making, programmazione 
e controllo aziendale, analisi dei costi con il metodo dell'ABC (Activity Based 
Costing), diritto tributario, microeconomia, macroeconomia, contabilità e bilancio. 

 
 

 Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle imprese - Curriculum 
Marketing e Distribuzione
Università degli Studi di Salerno [ 03/09/2006 – 10/05/2010 ] 
Indirizzo: Fisciano (Italia) 
Ragioneria generale ed applicata, economia aziendale, diritto commerciale e 
privato, statistica e tecniche di campionamento, il retail marketing, il trade 
marketing, l'internazionalizzazione delle imprese, il piano di marketing, 
organizzazione e controllo aziendale, logistica, merceologia, economia e gestione 
delle imprese, managementaziendale, metodi matematici, inglese. 

 
 Qualifica Professionale di Operatore Turistico

Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici "Aldo Moro".  
[ 13/09/2001 –13/09/2006 ] 
Indirizzo: Eboli (Italia) 
Economia Turistica e Aziendale, Inglese, Francese, Matemcatica, Italiano. 

 
 COMPETENZE LINGUISTICHE  

 
Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA C1 
PRODUZIONE ORALE B2 
INTERAZIONE ORALE C1 

francese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 
PRODUZIONE ORALE A2 
INTERAZIONE ORALE A2 

 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
 

 Competenze organizzative

Lavorare in team significa rispetto e condivisione di idee altrui e proprie al fine di 
implementare progetti che il singolo difficilmente porterebbe a termine. Grazie a 
questo mio personale pensiero, ritengo che il lavoro in team, nelle sue varie forme, è 



entusiasmante e coinvolgente, oltre che fonte di conoscenza ed apprendimento. La 
mia vocazione è tendenzialmente quella del leader, che è propenso ad imprimere la 
propria orma e lasciare il segno in qualsiasi ambito sia impegnato. E' ciò che è 
accaduto nella partecipazione alla "XXI Edizione del Premio Marketing SIM 
2009", che prevedeva la presentazione di un progetto risolutivo sul caso Oasi WWF 
da elaborare in team, in cui ho ricoperto la posizione di caposquadra. Tale progetto è 
stato promosso dalla Facoltà di Economia dell'Università di Parma su tutto il 
territorio nazionale ed è terminato con la classificazione del mio team nelle prime 
100 posizioni e precisamente al 42° posto. 

 COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  
 

 Competenze comunicative e interpersonali.

Qualsiasi ambito incentrato sulle relazioni umane non mi spaventa, in quanto le doti 
comunicative sono ciò che ho maggiormente acquisito nel mio percorso formativo e 
professionale. L'esperienza e gli studi mi hanno consentito di migliorare e 
perfezionare le mie doti empatiche e le capacità di analisi e critica, condividere 
progetti in team, sviluppare e progettare strategie di comunicazione e di 
promozione, affinare le conoscenze linguistiche ed in particolare dell'inglese che 
continuamente studio da autodidatta e grazie al supporto distrumenti informatici. 

 COMPETENZE PROFESSIONALI  
 

 Competenze professionali

Le esperienze lavorative che svolgo mi coinvolgono in svariati campi di lavoro e di 
vita, sottoponendomi spesso anche a situazioni di stress e pressione che ho imparato 
a gestire nel migliore dei modi. Dall'esperienza di amministratore delegato ho 
appreso la complessità della vita aziendale, approfondendo tutti gli aspetti di 
routine e di amministrazione straordinaria. 

Oggi, la professione di project manager mi coinvolge a tal punto che considero 
ciascun progetto di sviluppo imprenditoriale come un mio personale traguardo. 
Posso affermare tranquillamente che il mio lavoro è prima di tutto la mia più grande 
passione. 

 COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Social Network, Posta 
elettronica, Microsoft Office, Utilizzo del broswer, Gestione autonoma della posta e-mail, 
Windows, Google Chrome, InternetExplorer, Elaborazione delle informazioni Outlook Risoluzione 
dei problemi Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office 
configurazione pc CMS (Content Management System): WordPress, Blogger. 
 
 PRIVACY  

 

 Privacy

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 


