FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo residenza
Indirizzo studio professionale
Telefono
Fax
P.Iva\C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita e luogo

COLELLA ARCANGELO
Via Ugo La Malfa, 3/B; 75100 - Matera
Via Luigi Einaudi, 91; 75100 - Matera
0835.330637 – 393.6734680
0835- 1970184
01136940770 – CLL RNG 76A03 E038R
arcangelocolella@gmail.com
Italiana
03/01/1976, GIOIA DEL COLLE (BA)

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

Dal 16/05/2018 ad oggi
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Società di gestione del servizio idrico integrato in Basilicata
Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 06/09/2017 ad oggi
BELVEDERE S.p.a.
Società attivia nel settore edilizio e immobiliare
Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 24/10/2017 ad oggi
TRE P S.p.a.
Società di fabbricazione di poltrone e divani
Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 23/06/2017 ad oggi
SEMATAF S.rl.
Società di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Sindaco Unico
Revisore legale

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

Dal 01/01/2017 ad oggi
FONSAZIONE SASSI
Fondazione attiva nella gestione del patrimonio immobiliare di immobili situati nel Rione Sassi
della Città di Matera.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 01/07/2011 ad oggi
ZETA System S.p.a.
Società di trasporti nazionali ed internazionali
Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 20/05/2011 al 13/06/2017
CONSOFA Società consortile a responsabilità limitata
Produzione di mobili imbottiti
Sindaco Effettivo
Revisore legale

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

Dal 20 /10/2010 a 2013
APA
Associazione Provinciale Allevatori - Potenza
Sindaco Effettivo
Revisore contabile

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

Dal 05/7/2010 a al 28/05/2013
TRS Servizi Ambiente S.r.l. gruppo CASTELLANO
Azienda privata aoperante nel settore dell’ambiente
Sindaco Effettivo
Revisore contabile

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

Dal 29/05/2010 al 25/06/2010
FINCAST S.r.l. gruppo CASTELLANO
Azienda privata aoperante nel settore dell’ambiente
Sindaco Effettivo
Revisore contabile

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

Dal 1/03/2010 al 30/06/2010
AGEFORMA Azienda Speciale della Provincia di Matera
Agenzia Provinciale per l’istruzione e la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego
Consulente esterno
Consulente di contabilità economica-finanziaria, fiscale e redazione bilancio enti pubblici

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

Da Settembre 2008 al 2010
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Matera
Commissione Rapporti Istituzionali e convegni
Componente di commissione
Approfondire e promuovere tematiche di interesse per la professione di Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile, in particolare nell’ambito dei rapporti istituzionali e convegni.

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

Da novembre 2009 ad oggi
Tribunale di Matera
Iscrizione all’albo dei Periti e dei Consulenti tecnici
Consulente Tecnico D’ufficio
Consulente del Giudice in materia societaria, fiscale e bancaria.

• Date (da – a)
• Occupazione
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• Principali mansioni

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

Consulenza contabile, fiscale, societaria e revisione dei conti.
Controllo di gestione, valutazione d’azienda e analisi di bilancio.
Elaborazione progetti, business-plan e piani finanziari per accedere a finanziamenti agevolati
pubblici e privati.
Da ottobre 2004 a Luglio 2006
Studio commerciale Dott. D’Agostini Partenio;
Via Crescenzio, 58 - Roma
Consulenza fiscale e societaria.
Collaboratore.
Responsabile contabile e fiscale.

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

Da Novembre 2002 a Ottobre 2004
Studio commerciale Dott. Domenichiello & Associati - Matera
Consulenza fiscale e societario.
Collaboratore
Responsabile contabile e fiscale

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

Dal 1996 al 1998
Società di servizi - Roma
Organizzazione di Convention
Collaboratore
Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Iscrizione albo professionale

2007
Università degli Studi della Calabria - Cosenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Iscrizione albo professionale

2006
Università degli Studi della Calabria - Cosenza

Abilitazione alla professione di Revisore Contabile
Iscrizione al registro dei Revisori contabili con DM del 17/04/2007 pubblicato sulla G.U., 4^ serie
speciale, n. 34 del 27/04/2007 al numero 143167.

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Iscrizione nella Sez. A dell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili
della Provincia di Matera in data 25.05.2006 al numero 329.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita

2002
Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica e votazione conseguita

1993
Liceo scientifico “Gian Battista Vico” - Taranto

Laurea in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio

Maturità scientifica

ALTRE LINGUE
INGLESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Sistemi operativi: MSDOS, Windows 98/NT/2000/XP e Vista.
Applicativi: - conoscenza avanzata di tutto il pacchetto Office;
- “Via Libera” bilancio europeo, modelli fiscali e contabilità del Sole 24 Ore;
- E-Bridge; Cosmo.
Internet e gestione della posta elettronica.
A-B

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”

Matera, il 13/07/2018
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Firma
(Dott. Arcangelo COLELLA)

