FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALFANO LUIGI
VIALE MICHELANGELO – PARCO COSTA, 81055 SANTA MARIA C.V. (CE)
VIA ERNESTO ROSSI N.18 – 81100 CASERTA – ITALY
339/6561137, 0823/356194
0823/279449
luigi.alfano1@libero.it
PEC: luigi.alfano@commercialisticaserta.it
Italiana
02/03/1987

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

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

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

16/01/2012 al 31/12/2012
Studio Commercialisti Associati Dott. Francesco Nittoli e Dott. Taglialatela Giuseppe
CE Accounting S.r.l.
Studio Commerciale
Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Contenzioso Tributario e attività connesse, consulenza contabile e fiscale

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Studio Cosentina – Del Gaudio - Taglialatela
SEPI S.r.l.
Studio Commerciale
Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Contabilità, Contenzioso Tributario

Dal 08/01/2013 ad oggi
Studio Cosentina – Del Gaudio - Taglialatela
SEPI S.r.l.
Studio Commerciale
Collaborazione professionale in qualità di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Contenzioso Tributario e attività connesse, consulenza contabile e fiscale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Dal 2001 al 2006
Istituto Tecnico Industriale Statale “Giulio Cesare Falco”, Capua (CE)

Per ulteriori informazioni:
luigi.alfano1@libero.it

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Diploma di Maturità con votazione 98/100
Istruzione secondaria di 2° grado

Dal 2006 al 2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia, Capua (CE)
Laurea Triennale in Economia e Commercio – percorso “Economia dei Mercati Finanziari”
101/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

2010 - 2011
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia, Capua (CE)

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

Dal 22/01/2015
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta

Laurea Magistrale in Economia e Commercio – percorso “Finanza e Mercati”
107/110

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di
Caserta a far data dal 22/01/2015 (matr. n. 1962 – Sezione A “Dottori Commercialisti”)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 01/07/2015
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali con D.M. 16/06/2015 pubblicato su G.U. n. 49 del
30/06/2015 (matr. 175105)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Marzo 2015 – Ottobre 2015
Associazione Magistrati Tributari e O.D.C.E.C Caserta”
Corso di specializzazione in Diritto Tributario

Corso di perfezionamento per la formazione e l’aggiornamento del Difensore Tributario

Per ulteriori informazioni:
luigi.alfano1@libero.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima

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

SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Si ritiene di possedere eccellenti capacità relazionali acquisite a seguito di esperienze lavorative
maturate durante gli anni.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Si ritiene di possedere eccellenti capacità organizzative acquisite in virtù di esperienze lavorative
maturate durante gli anni

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MS DOS e WINDOWS, del pacchetto Office, di Internet,
buona conoscenza dei programmi di gestione della contabilità Magix e Passepartout acquisite
nel corso delle esperienze lavorative maturate

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida A-B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Fin dal 2015 svolge attività di contenzioso tributario per soggetti privati, Società ed Enti Pubblici.
Dal 2017 ha ricoperto cariche di componente, anche in qualità di revisore contabile, di Collegi
Sindacali per le seguenti Società:
“TRA.SPEC. – TRASPORTI SPECIALI S.R.L.”, con sede in Casagiove (CE) alla Via Ponteselice.

ALLEGATI
Santa Maria Capua Vetere (CE)
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Dott. Luigi Alfano

Per ulteriori informazioni:
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