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ABSTMCT DEL CURRICULUM VITAE

. Master Univercltario di II livello in .BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA)" - Università delta Basilicata -voto 110 e lode;

o Dottorc Commer€ialis-ta iscritto allhlbo dei Dottori
Gommercialisti e degli Esperti contabili della provincia di
Matera al n.395/A;. R€visor€ Gontabile iscritto al n. 156449 Decr€to ministeriate
dea 2:tlLOl2OOg - cazzetta Ufficiate delta Repubblica ltaliana
40 Serie Speciale - n, 86 del O6ltU2OOgio laur€a in Economia aziendale conseguita ,l f4l LZI2OOO
presso l'Univercità della Calabda @n yotazione 10g/l1o;. CTU, delegato alle vendite e custode gludaziario Tribunale
llaterai

. Reìrlsor€ di Cooperative ai sensi del D. lgs 22O|2OO2eD.],1.
6 I 12 I 2OO4 - Ìtatrioola 284;. Revisore dei conù prcsso il Comune di Salandra 26lf:Ùl20ts
- ISlLLl2OLBi

. 999{iutor" per la gestione aziendale ex art 35 c.4 D.Lgs. n.
r59l2OLr;

. MASTER - Scuola di alta formazione e specializzazaone
profe*sionale in diritb trlbutario Dott Carto Ferrari - Ipsoa. Docente Univercltario (lav. aubnomo) - Univercità della
Basilicata, Potenza - Professore a @nttatto net Master in
Business Mministration - "principi di Diritto d,Impresa..

Revisore enti locali, revisore legale presso società e cooperative,
Gestione rapporti banca - impresa, business plan, controllo di gestione,
v.alutazioni d?zienda, operazioni straordinarie, elaborazione di- progetti
di finanza agevolata, contabilità generale, liquidazione lV4 reda,-one
bilanclo CEE, dichiarazioni redditi, gestione, monitoraggio e
rendicontazione progetti cofi nanziati da fondi comunitari,
delegato alle vendíte nelle esecuzioni immobiliari

Attotízzo al trattúrcnto dei dati petTtr,nali aisensi del D.[s 196/03



ESPERIE ZA I.Aì,ORAÎTVA
. Date (da - a)
. TiDo di azienda
. îpo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Îpo di azienda

. îpo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Îpo di azienda

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità
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Docente in materie economico/aziendali

In possesso di attestazioni in campo fiscale, contabile, tributario,
revisione degli locali, in europrogettazione.

Giugno 201O ad oggi
Libero
Dottor€ - Revisore Contabile - CTU Trabunale
Matera - Creditizio
Revisore enti , revisore legale presso società e cooperative,

Gestione banca - impresa, business plan, controllo di gestione,

Consulente
Contabile -

- Dottore Comm€r€ialista - Revisore
Crcditizio

Gestione
elaborazione di
liquidazione IV
pran, di gestione, valutazioni d'azienda, operazioni

straord in a rie, di rendicontazione corsi di formazione regionali.

Febbraio 20O3 Agosto 2006
Grande distri
di Polla (SA)

organizzata - GDA RETAIL SPA cenÙo direzionale

Resoonsabile tesoreria e oianificazione finanziaria

- Dat 03102102 presso la societa di servizi del Gruppo GDA

(holdinE Dl HOLDING SPA affiliato SELE(), operante nella

grande Inizialmente, ha wolto un periodo di alcuni mesi di

àttività dirette aiînserimento e alla formazione generale e specifica, che

tistrativa, gestione rapporti banca - impresa,
progetti di finanza agevolata, contabilità generale,

redazione bilancio CEE, dichiarazioni redditi, business

lo ha portato af approfondire le procedure operative e le peculiarità

organizzative d|lle varie aree aziendali e, in particolare dell?rea

operazioni straordinarie, elaborazione di progetti

contabilità generale, liquidazione IVA, redazione
redditi, attività di rendicontazione corsi di

Glugno 2010
SRL di Policoro - Seruizi alle imprese

Ufficio Fiscale e rapporti EnU Pubblici, Contabilita
io di gestione, Segreteria amministrativa). Si è

dellufficio amministrativo, della redazione di

M, del calcolo delle imposte (Ires, Irap, Ici,
banche e della riconciliazione della contabilità

contabili bancarie.
2003 è a capo di un gruppo di lavoro di cinque

valutazioni
di finanza
bilancio CEE,

lormaztone

Febbraio 20O7

MASTER

Contabilità
analitica e
occupato
bilanci, delle
ecc) del
aziendale con le
- Dal dicembre

finanziaria e

Amministrazionel Finanza e Controllo (Ufficio Fornitori, Ufficio Clienti'

collaboratori e r ll ruolo dí rcsponabÍle deil'uffic,b tesrcrta
e ufficio In tale posizione si è occupato di pianificazione

cash pooling interno, gestione operativa delle

relazioni con le [anche, gestione della liquidità aziendale e delle linee di
Aúoriuo al trattame$dei dati ps.sor,ali ai sets, dd D,Es 196/03

I
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. Date (da - a)

. Îpo di azienda

. npo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

. Date (da - a)

. Tipo di azienda

. îpo di impiego

IsîRUzot{E

. Data
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

o Data
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Formazione
. Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Durata

U]iIGUE STRAÍ|IERE

tifr*ffiffi,$ 
| anùizzo alffienento dei ddi penrlnati aisens,delD.,gs 196103

credito, reportistica e forecast per la direzione, operazioni di
ottimizzazione finanziaria per la chiusura del bilancio di fine periodo,
calcolo degli indici finanzlari di conùollo (Posizione finanziaria netta,
Eva, Ebitda, Duration, ecc,).
Ha contribuito alla razionalizzazione e al contenimento degli oneri
fi nanziari. Ha affi ancato l'amministratore delegato nellbttimizzazione e
nella contrattualizzazione delle linee di credito (scoperto di dc,
anticipazione sbf e fatture, denaro caldo, linee estere import ed expoG
operazioni temporanee). Inoltre, ha conbibuito alla definizione delle
linee strategiche fi nanziarie,
- Dal agosto 2005 ad aprile 2006 ha curato un progetto di acquisizione
aziendale che lha visto impegnato nella risbutturazione finanziaria e
gestionale del nuovo ramo d'azienda,

Giugno 2000 - Diembre 2o(xl
Stage presso il gruppo DODARO con sede a Cosenza, operante nel
settore della lavorazione carni e nel settore della grande distribuzione
organizzata.

Stagista
Stage finalizato alla redazione della tesi di laurea ..Gestione e
pianiffcazione dei flussi finanziari. Il caso Dodaro,'

Luglio 1994 - Dic€mbrc 1999
Lavoratore autonomo
Commercio di articoli termo - sanitari

r4lt2l2ooo
laurea in E@nomla Aziendale conseguita presso lUniversità della
Calabria (Cosenza), con il punteggio di 108/1lO
Ha discusso la tesi di laurea sperimentale in Finanza Aziendale, dal
titolof'Gestione e Pianlfrcaz'one dei flusi frnanziari: Il cas DODARO',
relatore Prof. Alfio Cariola.

luglio 1994
Maturita scientifica conseguita presso lîstituto E. Fermi di policoro

Da febbraio 2017 - Dicembrc 20'17

Master Unlversitario dl ll livetto in ,,BUSINESS ADM|N|STRAT|ON
(MBA)" - Universltà della Baslllcata - Tltolo tesl: STRUMENTT pER LO
SVILUPPO INNOVATIVO DELLE ORGANIZZAANONI - Relatore: Prof.
Glovanni SGHIUMA - voto 'l l0 e lode

I'{GLESE



. Capacità di lettura

o Capacita di scrittura

oCapacita di espressione
orale

o Capacità di lettura

o Capacità di scrittura

rCapacità di espressione
orale

CAPAGTTA E coMPÉîENzE
TECNICHE

@n @mpubr, attrezaturc
spst'frche, maehinari, rc'

CAPACIîA E @MPETENZE

REI-AJUONALT

clplcnÀ e coMpgfeNze
ORGAÍ{EZZATIVE
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BUONO

BUONO

BUONO

FRAilcESE

BUONO

BUONO

BUONO

Dal OU2O01
conseguimento
(ECDr),

Elevate
specifiche,
socializzazione.

Elevate
delle risorse
Le esDerienze
sul sef di
capacità , decisionali e direttive.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Scarcia Massimiliano consapevole delle oenall derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli def D,P.R 445|2OOO, che tutte le informazioni contenute

nel presente curriculum, composto di 7 pagg. al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel cv ai sensi del Decreto Legislauvo 30 giugno 2003, n.

e del GDPR (Regolamento UE 20161679)'196 "@dice in materia di protezione dei dati

Luogo e data

POLTCORO, 1910512022

al O6/20O1 Corso di Informatica finalizzato al

"EUROPEAN COMPUTER DRWING IICENCE"
in data 20/1u2018

di condividere con altri esperienze e competenze

ad una elevata propensione alla comunicazione e alla

lavoro in team, alla gestione e alla motivazione
Abituato a lavorare per obiettivi.

e la formazione continua, oltre ad aver inciso
professionali, hanno garantito lo sviluppo di

I Aúoizzo al ddi personali ai sensi &l D.lgs 19V03


