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Consulting & Management s.p.a.
Presidente C.d A. e Consulente Aziendale
Consulenza alle imprese - Redazione dei bilanci civilistici e della contabilità analitica ( annuali e
periodici ), tax planning infragruppo e internazionale, gestione tesoreria ed analisi dei flussi
finanziari, fund rising , supporto alla stesura del budget previsionale e verifica a consuntivo dello
stesso con analisi degli scostamenti e relativi report – attualmente sono seguite aziende in Italia,
Albania, Malta e Bulgaria

Gruppo Società f.lli Guzzo ( C.L.F. s.r.l. Centro Lavorazione Ferro – Eredi di Guzzo Vittorio
s.n.c. – San Felice s.r.l. – Posatori s.r.l. – C.L.F. Energy s.r.l. – Consorzio C.L.F. –Work Service
s.r.l.)
Direttore Amministrazione – Finanza – Controllo di Gestione
Redazione dei bilanci civilistici e della contabilità analitica ( annuali e periodici ), tax planning
infragruppo, gestione tesoreria ed analisi dei flussi finanziari (con stesura dei report per la
proprietà), rapporti con istituti di credito , supporto alla stesura del budget previsionale e verifica a
consuntivo dello stesso con analisi degli scostamenti e relativi report
Risorse gestite: 5 elementi
Dipendenti totali aziende n°95 – 2 ccnl applicati

L.F.C.A. s.r.l. Lavorazione Ferro per Cemento Armato
Responsabile amministrativo
Redazione dei bilanci civilistici e di controllo gestione ( annuali e periodici ), tax planning,
pianificazione finanziaria / tesoreria e relativi report, rapporti con istituti di credito
Risorse gestite: 4 elementi
Dipendenti totali azienda n°45

Mazzi Impresa Generale Costruzioni s.p.a.
Impiegato amministrativo 1° livello edile
Verifica e controllo di gestione suddiviso per commessa – collaborazione alla stesura dei budget
delle commesse
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Tipo di attività o settore

Autoricambi Barbuscia s.n.c.
Impiegato amministrativo
Contabilità generale
Commercio di ricambi auto

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Votazione conseguita
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Votazione conseguita

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
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Votazione conseguita

Titolo della qualifica rilasciata
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Votazione conseguita
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Master Universitario in Business and Administration
UNIVERSITA’ ECAMPUS

110/110 e lode
Laurea Specialistica in Scienze dell’Economia – LM56
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI – ROMA
110/110

Laurea in economia e commercio – L-17
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
104/110

Promotore Finanziario
Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari
86/100

