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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

24 GEN. 00 – 29 DIC. 06 socio lavoratore
El.Dat. Center s.a.s. di Alongi F. e G. snc
Piazza Saverio Friscia n.16, 92019 Sciacca (Italia) 

amministrazione dell'azienda, rapporto con la clientela, elaborazione elettronica dei dati, rapporto con 
uffici pubblici

Attività o settore Altre attività di servizi 

16 maggio 2007 – 13 gennaio
2013

lavoratore dipendente
Studio Alongi Dottori Commercialisti Associati
Via Inico n.117, 92013 Menfi (Italia) 

Consulenza fiscale, societaria,contabile, Amministrativae del lavoro, tenuta scritture contabili.

Attività o settore Studi Professionali 

14 gennaio 2013 – alla data
attuale 

Lavoratore dipendente
Studio Alongi Professionisti Associati
Via Inico IT-92013 Menfi (Italia) 
http://www.studioalongi.it 

Consulenza fiscale, societaria,contabile, Amministrativae del lavoro, tenuta scritture contabili.

Attività o settore Studi Professionali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

00 in corso
Università degli Studi di Palermo 

Giurisprudenza orientamento aziendale.

94 – 99 Ragioniere con votazione 100/100 e menzione
Istituto Tecnico Commerciale "Don Michele Arena" 
http://nuke.itcarena.it/ 

conoscenza dell'attività e della relativa economia, contesto giuridico e sociale
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COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

francese A2 B1 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative Spirito di gruppo, Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mie esperienze lavorative che
mi mettono in contatto con pubbliche amministrazioni ed aziende operanti nel settore privato.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi. Esperienze in ambito societarie ottenute sia 
attraverso la gestione di una società sia nell'ambito lavorativo.

Competenze professionali - Ottima padronanza nell'uso del computer.

- Ottima conoscenza degli applicativi Office e di applicativi gestionali inerenti contabilità.

Competenze informatiche - Ottima conoscenza di Microsoft Office™

- Conoscenza base di applicazioni grafiche (GIMP, PhotoShop™). 

- Ottima capacità nell'uso del web (navigazione e realizzazione di siti internet). 

- Buona conoscenza e realizzazione di piccole reti aziendali.

Altre competenze Fotografia, partecipazione a mostre fotografiche personali e collettive di livello amatoriale.

Vincitore di concorsi fotografici amatoriali.

Documenti collegati 

Patente di guida A2, B
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