MODELLO EUROPEO PERIL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Name
Indiri~o

DE FRANCESCO MARCO
VIA LEONIDA REPACI 43, 87036, RENDE (cs)

Telefona
Fax
E-mail
Nazianalità
Data di nascita

Marco.defra83~gmaiI.com
italiana
1510311983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da a)
• Name dellazienda e cittã
• Tipa di societal settore di attivitã
• Pasiziane lavarativa
• Principali mansiani e respansabilità
—

Febbraio 2019— attualmente presente
TUI MAGIC LIFE CALABRIA Pizza Calabra (vv)
Villaggio albergo
Impiegato amministrativa
—

-

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da a)
—

• Name delrazienda e città
• Tipo di societal settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilitã

Gennaia 2019— attualmente presente
Horizon di Marco De Francesco Rende (cs)
Importlexpart e e-commerce
Ca-fondatare
—

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da a)
—

• Name delraziende e città
• Tipa di sacietàl settore di attivitã
• Pasiziane lavarativa
• Principali mansiani e responsabilità

Maggio 2018
Fiarital Spa Venezia
Cammercializzaziane di pradatti ittici
Controller
*Confrollo spese di trasporto
•Elaborazione reportistica su dati di vendita
-

ESPERTENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome deirazienda e città
Tipo di societal aettore di attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e responsabilità
—

Gennaio 2013— Dicembre 2017
Arper Spa Monastier di Treviso (lv)
Produzione e commercializzazione di sedute e tavoli vail
Controller
*Predisposizione reportistica mensile su dati di vendita e acquisti;
*Estrapol&lone dati gestionali e contabili per analial ad hoc;
*Gestlone e manutenzione riclassifica~ finanziari, produzione reportistica e analial di
bilancio;
*Prepar~lone relazioni sullandamento economico e finanziario delle diverse societã del
gruppo;
*Preparazione relazione sulranalisi della marginalitã;
*Supporto nella predisposizione e caricamento dati di budget a sistema e produzione
reportistica con confronto Effettivo-Budget;
*Estrapolazione e controllo valori di magazzino;
*Gestione reportis~ca su reclami;
*Gestlone reportistica su spese di trasporto.
—

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
• Nome dellazienda e città
• Tipo di societal settore di attività
Posizione lavorativa
—

• Principali mansioni e responsabilità

Gennalo 2011 Giugno 2012
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
Società di gestione aeroportuale
Stagista / Junior controller presso “rufflcio analisi di controllo e gestione reporting” sotto Ia
direzione “strategia e corporate performance management”
Supporto attività senior controler
* Chiusure mensili e reporting economico.
* Analisi del processo di budget e inserimento del dati di budget a sistema
—

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di iatruzione o
formazione
• Principali studi I abilitâ profesaionali
oggetto dello studio
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LugIlo 2011
Master universitario dii “livello in amministrazione,finanza e controllo presso lAlma Graduate
School
Riclassificazione di bilanci ; analisi di bilancio attraverso calcolo di indici di redditività (e
confronto con Ia redditivitã attesa), indici di liquiditâ e patrimoniali analisi riachio operativo e
rischio flnanziario; break even analisys ; controllo di geatione e conoscenza del principali
sistemi di cost accounting ; budgeting ; finanza avanzata ; valutazione dazienda e di progetti
dinvestimento; rendiconto finanziario ; strategia d’azienda e analisi del contesto competitivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Name e tipo di istituto di istruzione 0
formazione
• Principali studi I abilitâ professionali
oggetto dello studio

Febbraio 2010
Laurea triennale in economia aziendale presso I’Università della Calabria.
Economia aziendale ragioneria finanza aziendale matematica finanziaria marketing
strategia dazienda ; diritto privato dihtto commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi I abilitã professionali
oggetto dello studio

Luglio 2002
Maturità scientifica

-

Liceo Scientifico Pitegora Rende (cs)

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!
Maturate net co,~o delta vita e delta propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati a da cedificati
ufficialL
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacitã di lettura
Capacitâ di scrittura
Espressione orale

CAPA0ITA F COMPETENZE
(NFORMATICHE
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INGLESE
buona
buona
buona

OTTIMA CONOSCENZA MICROSOFT OFFICE
BuONA CONOSCENZA DEL SISTEMAGESTIONALE INFOR
BuOtqA CON05cENzA DEL SOFTWARE DI BUSINESS INTELLIGENCE
QLICKVIEW

Autorizzo a! trattamento dci dat! personal!, secondo quanto previslo dalla Legge 196/03

Pagina 4 - Curriculum vitae di
(DE FRNICESCO Marco I

Sistema Informativo del Casellarlo
Certificato Generale del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMEHO: 8233/2019/A
Al nome di:
Cognome

DE FRANCESCO

Nome

MARCO

Data di nascita

15/03/1983

Luogo di Nascita

COSENZA (CS)

Sesso

M

sulla richiesta di:
per use:

INTEAESSATO

-

ITALIA
j

14

ALTAO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITrI- IL PAB~
RILASCIATO Al SENSI DELL’ART.14 DELLA LEGGE N.3 DEL
IMPOSTE Dl BOLLO E OGNI ALTRA SPESA, IMPOSTA E DIRF

o VIENE
LE
SONO RIDOTTI

DELLA META’.
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRAflO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA

COSENZA, 07105/2019 09:18

II presente certulicato non puo essere prodotto agli organi della pubblica ammunistrazione o ai privali gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D P R. 28 dicembre 2000, n. 445), latta salva lipotesi in cul sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sulI’imniigrazione (dIgs. 25 Iuglio 1998, n. 286). II certilicato e valido se presentato alle autorità amrnin strat ye stranuere

