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POSIZIONE RICOPERTA Al fine di addentrarmi nelle dinamiche aziendali, ho iniziato la mia 
carriera lavorativa nel settore commerciale. Successivamente mi 
sono dedicato alla mansione che più rappresenta il naturale 
proseguio del mio percorso di formazione: Responsabile 
Amministrativo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01 ottobre 2013 – alla data attuale Impiegato Amministrativo
Stratex Spa, Palazzolo dello Stella (Italia) 

Attualmente mi trovo a fungere da "cerniera" tra reparto amministrativo e gestione contabile dei 
cantieri in essere. Le mie mansioni spaziano quindi dalla contabilità industriale alla contabilità 
generale, con particolare attenzione alla gestione dei subappaltatori.

Attraverso questa esperienza sto approfondendo le mie competenze su:

▪ Aspetti organizzativi e gestionali di Aziende medio-grandi che svolgono attività anche all'estero;

▪ Attività di implementazione di un nuovo sistema gestionale (STR);

▪ Contabilità industriale e approfondimento della contabilità generale, applicata ad una scala 
dimensionale certamente più elevata.

Attività o settore Costruzioni 

06 maggio 2013 – 31 luglio 2013 Collaborazione nella due diligence contabile per l'ammissione al concordato della 
Ditta Edilart Srl
Dott. Sergo Franco - Commercialista, Trieste (Italia) 

▪ Approfondita analisi delle poste di bilancio;

▪ Predisposizione della contabilità di un'azienda in stato di crisi;

▪ Presa parte alle scelte politiche relative alla procedura;

▪ Attività e modalità di lavoro in team;

▪ Comunicazioni con i fornitori relativamente alla situazione in essere.

Attività o settore Revisione della Contabilità aziendale 

01 maggio 2012 – 10 luglio 2013 Responsabile Amministrativo
Edilart Srl, S. Martino al Tag.to (Italia) 
www.costruzioniedilart.it 

▪ Redazione del bilancio mensile/annuale;
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▪ Scritture contabili e di prima nota;

▪ Rapporti bancari e con clienti e fornitori;

▪ Fatturazione;

▪ Predisposizione Budget e analisi di bilancio;

▪ Redazione del Business Plan;

▪ Analisi delle tariffe per le utenze aziendali (elettricità, telefonia mobile e fissa, ...).

Attività o settore Costruzioni 

01 marzo 2010 – 30 aprile 2012 Impiegato Commerciale
Edilart Srl, S. Martino al Tag.to (Italia) 
www.costruzioniedilart.it 

▪ Rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli Uffici Tecnici;

▪ Prima analisi di Computi Metrici e Progetti;

▪ Richiesta preventivi e formulazione offerta;

▪ Creazione materiale pubblicitario;

▪ Gestione sito internet e pagine social network.

Attività o settore Costruzioni 

01 marzo 2010 – 27 aprile 2013 Membro del Consiglio di Amministrazione
Edilart Srl, S. Martino al Tag.to (Italia) 
www.costruzioniedilart.it 

Come membro del CdA ho ottenuto responsabilità commerciali prima e amministrative poi.

Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare sempre di più un atteggiamento aziendalistico, ma 
sopratutto mi ha reso obiettivo e realistico nei confronti della strategia aziendale da adottare.

Attività o settore Costruzioni 

14 dicembre 2009 – 07 febbraio
2010

Stage durante la compilazione del piano regionale dei rifiuti 2010
Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste (Italia) 

▪ Raccolta e trattamento dati sui comuni friulani;

▪ Studio dei dati per il controllo del raggiungimento degli obiettivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

gennaio 2012 – luglio 2012 Corso Executive di Alta Formazione e Gestione Aziendale
CUOA, Altavilla Vicentina (Italia) 

▪ Impostazione strategia aziendale;

▪ Analisi di Gestione e redazione di un Business Plan;

▪ Gestione delle commesse edili;

▪ Marketing;

▪ Riflessi della gestione tributaria e bancaria sul risultato economico dell'impresa;

▪ Gestione del personale.

ottobre 2007 – febbraio 2010 Laurea Specialistica in Scienze Economiche - Economia Applicata 
(109/110)
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Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 

▪ Economia Politica;

▪ Economia Internazionale;

▪ Lingua Inglese;

▪ Marketing Internazionale.

settembre 2004 – luglio 2007 Laurea Triennale in Economia e Commercio (100/110)
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 

▪ Ragioneria;

▪ Micro e Macro Economia;

▪ Gestione della Qualità.

settembre 1999 – luglio 2004 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (100/100)
Istituto Tecnico Commerciale "O. Mattiussi", Pordenone (Italia) 

▪ Economia Aziendale;

▪ Lingua Inglese e Tedesca;

▪ Diritto ed Economia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B2

tedesco A2 A2 A2 A2 A2

francese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho sviluppato le mie competenze comunicative facendo parte del CdA della ditta Edilart Srl, cercando 
di argomentare efficacemente i miei punti di vista. Recentemente sto coltivando questo ambito 
attraverso l'appartenenza alla Giunta Comunale di Arzene (PN).

Competenze organizzative e
gestionali

Ritengo di essere orientato al lavoro di squadra, anche alla luce dell'esperienza maturata in una realtà
aziendale medio-piccola (4 impiegati/15 operai) come quella della su citata Edilart Srl. Tale 
convinzione è supportata dai risultati ottenuti in ambito sportivo come allenatore di una squadra di 
nuoto pinnato.

Nella mia successiva esperienza lavorativa mi sono confrontato con scale dimensionali 
numericamente più importanti. Ciò mi ha portato a rafforzare le mie convinzioni: il gioco di squadra e il 
coordinamento sono la condizione essenziale per la buona riuscita di un qualsiasi progetto. 

Competenze professionali Avendo vissuto l'azienda a 360°, ho sviluppato, anche se non completamente approfondito, 
competenze nei seguenti ambiti:

▪ Gestione del personale;
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▪ Normative delle gare d'appalto;

▪ Utilizzo banche dati e benchmarking clienti e concorrenti.

Competenze informatiche Grazie alle esperienze lavorative e scolastiche, ho sviluppato le seguenti capacità:

▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), anche grazie al 
corso "Preparazione Patente Europea - D" presso lo IAL a Pordenone (2002);

▪ Buona preparazione per l'utilizzo dei sistemi SAP;

▪ Utilizzo programmi di contabilità "Metodo" e "Swing".

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni ▪ Redazione di un Business Plan per una Start-Up al termine del corso CUOA (2012);

▪ Tesi di Laurea Specialistica "Studio sull'introduzione della Tariffa sulla raccolta dei rifiuti in Italia" 
(2010);

▪ Tesi di Laurea Triennale "La privatizzazione del settore autostradale in Italia" (2007).

Appartenenza a
gruppi/associazioni

▪ Iscritto alla Lista "Uniti Per il Bene Comune", vincitrice alle elezioni comunali di Arzene (PN) nel 
2013. Successivamente sono stato nominato Assessore al Bilancio;

▪ Membro attivo dell'Assemblea dei Giovani Imprenditori presso la sede ANCE (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili) di Pordenone (PN);

▪ Vice Presidente della società sportiva "Pinna Sub San Vito". a S. Vito al Tag.to (PN).
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