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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

                                                                                                                                       
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  FINOCCHIARO PIETRO DAVIDE 

Indirizzo  Via auteri 22 acicastello – 95021  Prov. Di Catania  

Telefono 
                                             e-mail 

 

           Tipologia di impiego ricercato 

 095 4031223- cell. 3294135190 – Sposato senza figli .  

piero.finocchiaro@yahoo.it 

 

contabile, amministrazione e controllo, finanza. 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  08-03-1983 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
                                       • Date  Dal 20 Giugno 2007 al 31 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Genna legnami s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Import-Export, lavorazione & commercio legnami da costruzione 
• Tipo di impiego  Impiegato di concetto, contratto full time a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1) composizione ordini di merci da fornitori esteri, (prevalentemente Austria & 
Germania) e responsabile della corrispondenza commerciale generale. 
2) Responsabile dello svincolo della merce importata (principale vettore: 
ferrovie dello stato) 
3) Presa in consegna delle commissioni degli agenti che operavano per la ditta 
e valutazione del potenziale vendibile 
4) Emissione documenti di trasporto (DDT)  
5) Fatturazione immediata & differita 
6) Gestione della contabilità di magazzino 
7) Gestione della contabilità amministrativa, cura delle scadenze passive coi 
fornitori e di quelle attive coi clienti, emissione assegni a fornitori e 
rappresentanti 
 8) Conteggio delle provvigioni maturate dai nostri agenti di zona, e relativa 
produzione della fattura  
 9) Conteggio dei compensi degli operai 
10) Contatto in prima persona con le banche, sia per quanto riguarda 
l’effettuazione dei pagamenti sia per  il versamento di assegni e contanti e 
l’emissione di ricevute bancarie attive, castelletto c\anticipi su fatture etc. 
11) Registrazione dei documenti in prima nota contabile generale di bilancio, 
gestione delle scadenze mensili ( conteggio dell’IVA, ritenute acconto agenti e 
lavoratori autonomi, Inps, quadratura degli estratti conto bancari etc.) 
 

                                       • Date  Dalll’ Aprile 2009 al Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Nika group Italia Srl 

• Tipo di azienda o settore  Autogru’ e sollevamenti, installazioni pali eolici, scorte tecniche etc 

• Tipo di impiego  Addetto contabile, contratto part time tempo determinato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazione dei documenti di contabilità, gestione clienti/fornitori responsabile 
operazioni di pagamento f24 online con pin bancario, responsabile del database 
del programma di contabilita’di bilancio dell’azienda. Corrispondenza 
commerciale varia. 

  
 
 
 
                                       • Date  Dal Giugno 2000 al Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mainos srl, azienda di pubblicità 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione ed  eventi, hostess volantinaggio e pubblicità. 

• Tipo di impiego  Capogruppo ed organizzatore lavoro di volantinaggio, postino pubblicitario 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione del lavoro di diffusione del volantino pubblicitario in modo 
capillare su tutta la provincia di Catania, spingendomi anche su Ragusa ed 
Enna. 
 

 
 
 
                                       • Date  Dal dicembre 2005 al Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Mannino S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale, tributaria e commerciale. 

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazione dei documenti di contabilità, prima nota, consulenza 
fiscale e tributaria, attività esterne per conto dello studio, gestione 
dell’archiviazione logistica interna. 

 
 
 
                                      • Date  Dal gennaio 2007 al gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coppola Trasporti S.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti 
• Tipo di impiego  Consulenza contabile e amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazione dei documenti ai fini Iva della società ,quadratura degli estratti 
conto bancari, bilancio e tutte le altre operazioni di gestione. 

 
  

• Date   Dal settembre 2006 al Aprile 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Truck Service S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti  
• Tipo di impiego  Consulenza contabile, amministrativa e disbrigo pratiche. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupato in prima persona delle pratiche burocratiche per la 
costituzione della sopraccitata società, ho gestito la fatturazione interna della 
ditta, i rapporti con i clienti, la tenuta della contabilità ai fini Iva e bilancio del 
2006. 

  
• Date  Dal settembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Publimedia società cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicità  
• Tipo di impiego  Consulenza amministrativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fatturazione interna, registrazione e archiviazione dei contratti stipulati con i  
clienti, analisi dei costi e ricavi, prima nota cassa,  gestione del magazzino. 

• Date   Dal settembre 2002 al settembre 2003 
   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

 Studio tributario dott. Venerando Amato 

• Tipo di azienda o settore   Consulenza tributaria e commerciale  
• Tipo di impiego   Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Contabilità generale,  registrazione di documenti contabili. Studio delle pratiche 
fiscali, dichiarazione dei redditi, dell’ICI etc. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 1997 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico commerciale statale Acireale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 85/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
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MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRA LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottimo 

  FRANCESE 
           • Capacità di lettura            Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Come lingua madre 
• Capacità di scrittura  Come lingua madre 

• Capacità di espressione 
orale 

 Come lingua madre 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 POSSEGGO UNA OTTIMA  QUALITÀ  NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI,  SIA NEL 
CONTESTO LAVORATIVO CHE IN QUELLO PRIVATO, AVENDO SVOLTO MOLTEPLICI 
LAVORI HO SVILUPPATO LE MIE POTENZIALITÀ SUL CAMPO, MIGLIORANDO LA MIA 
CULTURA SOCIALE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 NELL’AZIENDA IN CUI OPERAVO, COORDINAVO LE ATTIVITÀ GIORNALIERE DEI 
LAVORATORI ,  AL FINE DI RENDERE L’ATTIVITA’ SPEDITA E DI FAR CONSEGUIRE AI 
DIPENDENTI STESSI MAGGIORE  DUTTILITÀ DI LAVORO. 
 
FUORI DAL LAVORO, ALLENO SPORADICAMENTE UN GRUPPO SPORTIVO DI 
PALLACANESTRO AMATORIALE DI MIEI COETANEI SENZA SCOPI DI LUCRO.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA ESPERIENZA NEL CAMPO INFORMATICO: PIÙ’ CHE DECENNALE  SE SI PARLA DI 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, E DI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE: EXCEL –
ACCESS- WORD  
VASTA CONOSCENZA DI SOFTWARES DI CONTABILITÀ GENERALE E FATTURAZIONE, 
QUALI AD  ESEMPIO INTEGRATO.IT E TEAMSYSTEM  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
 

ALLEGATI    
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