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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1995 esercita la professione di Commercialista nel proprio studio sito in Isernia via Ciampitti n.7,
con codice fiscale MNGLGU58R28E335N e partita iva 000375830940.
2012 - Abilitato alla professione di Dottore Commercialista.
1995 - Abilitato alla professione di Ragioniere Commercialista.
Dal 9 marzo 1995 iscritto nella “sezione A” dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Isernia al n.60/A.
Dal 1999 iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. del 02/07/1999 in G.U. n.61 del
03/08/1999 al n.81067 e nell'elenco dei Revisori Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.
Iscritto all’Albo CTU, all’Albo dei Periti e Delegato alle Vendite Giudiziarie del Tribunale di Isernia.
Laurea magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende appartenente alla classe delle lauree
specialistiche in Scienze Economiche-Aziendali (84/S) D.M. 509/1999, conseguita il 18 marzo 2009,
con votazione 96/110, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
Laurea in Economia Aziendale appartenente alla classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della
Gestione Aziendale (17) D.M. 509/1999, conseguita il 5 dicembre 2006, con votazione 103/110,
presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
1999 – ad oggi responsabile, dello sportello "Coniservice" per le problematiche fiscali, contabili e
amministrative delle Associazioni sportive, presso il CONI Provinciale di Isernia;
incarico di organizzatore di convegni nell'ambito dello sportello "Coniservice".
Svolge attività di consulenza ad aziende di primaria importanza nell’economia molisana.
Nominato dal tribunale di Isernia delegato alla vendita in diverse procedure esecutive.
novembre 2012 nominato dal Tribunale di Isernia, liquidatore giudiziario di un importante
hotel/ristorante/bar/pizzeria di Isernia.
2011 - componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Cooperativa C.S.S. di Isernia.
2009 - 2012 - componente commissione “Sport ed Economia” del Coni Comitato Regionale Molise
per il quadriennio olimpico.
2008 - 2013 - responsabile contabile amministrativo con incarico di Giunta, del CONI Comitato
Provinciale di Isernia per cinque anni consecutivi.
2008 - 2012 - componente della Commissione Praticantato dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Isernia.
2008 - componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica della Piana
di Venafro.
2008 - responsabile del corso “Contabilità di base su software dedicato”, organizzato dalla Praxis dal
giugno 2008 al dicembre ente di formazione Isernia; durata del corso circa 300 ore.
2000 - 2002 - incarico di Revisore Contabile per la Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale
di Campobasso.
1999 - 2004 - collaboratore del Dott. Francesco Mangione ai corsi di formazione amministrativa,
contabile e fiscale organizzati da I.S.P. Italia di Imola (BO).
1998 - 2006 - componente della Commissione Parcelle del Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali di Campobasso, Isernia e Larino.
novembre 1997 - gennaio 1998 - responsabile stage, organizzato dall’Enfap Molise, per operatore
amministrativo EDP; durata del corso, svolto c/o C.F.P. di Isernia, 90 ore.
luglio 1985 - dicembre 1994 - socio d'opera, con la qualifica di responsabile amministrativo e
contabile, presso un'importante società di vendita al minuto.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Luigi Mangione

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Contabilità ed iva/Redditi/Certificazioni

Aggiornamenti periodici utilizzi applicativi gestionali e dichiarativi.
Aggiornamenti formazione professionale obbligatoria.
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di
comunicazione (acquisizione dalle esperienze lavorative, attività sociali e sportive)
Utilizzo programmi gestionali di contabilità, dichiarazioni, redazioni bilanci e altri applicativi atti ad
accedere a fondi nazionali e europei.

Pianificazione e orientazione alla
qualità

Pianificazione dei progetti lavorativi finalizzata all'utilizzo efficace del tempo nel rispetto delle scadenze
e alla produzione di lavoro di alta qualità con un occhio particolare al dettaglio.

Analisi e risoluzione dei problemi

Efficace identificazione dei problemi attraverso un'attenta analisi dei fatti e della documentazione.
Costante ricerca di soluzioni innovative basata sul costante aggiornamento professionale.

Energia e coinvolgimento

Patente di guida
Pubblicazioni

Seminari
Corsi
Dati personali

Costante ricerca di nuovi obiettivi e responsabilità, sempre approcciando i problemi in maniera positiva
e propositiva. Adattamento al cambiamento.
Patente di guida categoria B
Redazione di opuscoli e informative nel progetto "Coniservice" presso il CONI Comitato Provinciale di
Isernia.
Relatore in vari convegni presso il CONI Comitato Regionale Molise di Campobasso.
Responsabile di corsi in “Contabilità di base su software dedicato” e di formazione amministrativa,
contabile e fiscale. Corsi per competenze fiscali ed amministrative dei Dirigenti Sportivi di Asd.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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