Pietro Antonio Vitiello

Dati Anagrafici
Residenza: Via Origlia, 49 84014 Nocera Inferiore (SA)
Stato Civile: Celibe
Servizio Militare: Assolto
Tel: 081/19817806 Cell. 349/3863738
C.F. VTLPRN73D09G813U
P.Iva 04827250657
mail: vitiellopietro1@gmail.com
pec: vitiello.pietroantonio@pec.odcecnocera.it

Istruzione e titoli maggio 1999
professionali
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di di
Salerno
1993–1994
Borsa di studio nell’ambito del progetto “Erasmus” svolta presso l’Università di
Barcellona (E)
1997-1998
Borsa di studio nell’ ambito del progetto “Erasmus” svolta presso l’Università di
Logroňo (E)
Dal maggio 2004
Abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore contabile

Esperienze
professionali

Dal settembre 2012
• Consulente per la Fondazione Ravello gestione amministrativa e
monitoraggio progetto ” Dieci Dodici”
Dal gennaio 2012
• Curatore Fallimentare e Consulente tecnico presso il tribunale di Nocera
Inferiore
Dal novembre 2011 al maggio 2012
• Consulente per la CCIAA di Salerno
Dal novembre 2010 al novembre 2011

•

Consulente per la Provincia di Salerno -ufficio politiche comunitariesettore turismo - gestione e monitoraggio progetti europei e nazionali

Dal maggio 2004
• Libera professione come dottore commercialista e revisore contabile di
società di capitali, consulente aziendale, e del lavoro;
Dal novembre 2005 al novembre 2007
• Project manager del progetto di ricerca comunitario Co.Al.Ta. 2 presso il
C.R.A. (Roma)
• Supporto alla supervisione del progetto Di.Al.Ta. presso il C.R.A. (Roma)
Dal novembre 2001 al novembre 2005
• Junior Financial Manager c/o il Consorzio di ricerca CRMPA
•

Responsabile della rendicontazione di progetti comunitari, nazionali e
regionali

•

Responsabile della progettazione di progetti comunitari, nazionali e
regionali

•

Responsabile di analisi e controllo di gestione

Dal novembre 2001 al giugno 2002
•

Collaborazione al team di pianificazione per l’allocazione del personale

•

Collaborazione ufficio contabilità e finanza

•

Collaborazione al team di certificazione di qualità

Dal giugno 2002 al novembre 2005
•

Responsabile della gestione delle operazioni Home Banking aziendali

•

Partecipazione alle commissioni di selezione del personale e/o di allievi
per corsi di formazione

•

Responsabile amministrativo della struttura organizzativa per la
formazione

•

Rendicontazione corsi POR Campania misura 3.3

Dal gennaio1998– al ottobre 2001
•

Conoscenze
Informatiche

Pratica per l’abilitazione all’esercizio della libera professione svolta presso
lo studio commerciale “Pasia S.r.l.” del Dott. Francesco Tipaldi, Pagani
(Sa)

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli strumenti di Office
Automation, in particolare i programmi MS Word, Excel, Powerpoint, Access.
Ottima conoscenza degli strumenti software di Home Banking

Buona conoscenza degli strumenti di navigazione e ricerca sul web e uso esperto
della posta elettronica.

Lingue conosciute

Inglese:

Buona conoscenza scritta e parlata

Spagnolo: Ottima conoscenza scritta e parlata

Interessi

Cinema, Sport praticati: Basket (a livello agonistico), Calcio, Nuoto.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 2003

