F ABIO M ADO NNA

C U R R IC U L U M V I T A E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MADONNA, Fabio

Indirizzo

Via San Leucio P.co VignaClara – 82100 BENEVENTO

Cellulare

(+ 39) 338.8933546

Telefono

(+ 39) 0824.303110

Fax

(+ 39) 0824.359153

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

f.madonna@sistema-azienda.it
Italiana
Benevento, 15.08.1970

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

Dal giugno 1998 ad oggi (impiego attuale)
SISTEMAZIENDA Studio Associato, Viale Mellusi 152 – 82100 Benevento
www.sistema-azienda.it
Consulenza fiscale-tributaria
associato
Consulenza aziendale ed esperto nelle problematiche attinenti ai finanziamenti agevolati alle PMI:
Legge 488/92, 341/95 (art. 1 e art. 2), POP Regionali; Legge Regionale (Campania) 28/93; redazione
business plan, ricerca di mercato, piani finanziari; scelta piani di investimento e valutazione per operazioni
di finanza straordinaria;
Consulenza fiscale e tributaria: contabilità fiscale, contenzioso, curatela fallimentare
CTU presso il Tribunale di Benevento
Curatore fallimentare della "Cartotecnica Sannita S.r.l."
Revisore Contabile del Collegio dei Geometri della Provincia di Benevento
Sindaco effettivo del MARSEC S.p.a. (Mediterranean Agency for Remote Sensing and Environmental Control)
Consulente in materia fiscale contabile e societaria presso Sannio Ambiente e Territorio
Srl Societa partecipata della Provincia di Benevento
Sindaco effettivo della CAR Segnaletica Stradale S.r.l. (Capitale sociale € 4.800.000,00)
Sindaco effettivo della Cooperativa Sannio 2000
Componente Commissione Provinciale per la gestione dell’Albo delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi;
Componente Commissione Provinciale per la gestione dell’Albo delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto proprio;
Componente Commissione di Esame Provinciale per la abilitazione all'esercizio dell'attività
di autotrasporto di cose per conto proprio;

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Fabio Madonna

Presidente Commissione di Esame Regionale per l'abilitazione alle professioni
Custode ed Esecutore Vendite Immobiliari presso il Tribunale di Benevento
Componente Collegio Arbitrale per conto della Milano Assicurzioni S.p.a.
Responsabile Centro Assistenza Fiscale del “T.F.D.C.” per la organizzazione e la gestione delle
procedure RED, ISE e MOD730
Consulenza in Marketing territoriale: implementazione di idee progettuali relative ad iniziative
Comunitarie e nazionali (POR Campania) per lo sviluppo del territorio
Finanziamenti comunitari per Corsi di formazione professionali;
Perizie di stima per trasformazioni societarie e conferimenti di rami aziendali in società;
Redazione bilancio di esercizio ed analisi;
Contenzioso tributario;
Organizzazione aziendale;
Consulente tecnico del PM per problematiche di attività finanziarie e creditizie, contabilità
degli enti locali, lavoro, bilanci e reati societari;
Attività di Monitoraggio e Valutazione per progetti formativi PON e CIPE
Attività Esperto del Mercato del lavoro ed in Marketing Territoriale per l’analisi delle competenze ed
orientamento per progetti formativi PON e CIPE
Socio fondatore della “ Fondazione Professione e Sviluppo” di Benevento, fondazione
interprofessionale e membro del Dipartimento “ risorse e finanza”
Componente dei Consiglio Direttivo e Tesoriere della “Fondazione Professione e Sviluppo” di
Benevento, fondazione interprofessionale e membro del Dipartimento “ risorse e finanza”
Tesoriere della U.S. Rugby Benevento A.s.d.
Membro del Direttivo della “Associazione Giovani Dottori Commercialisti Sanniti”
associazione dei Giovani Dottori Commercialisti di Benevento
Amministrazione di condominio
Docente in materie giuridico – economiche, marketing territoriale ed informatica nell’ambito di diverse
iniziative CIPE, PON, IFTS e POR Campania

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

Dal gennaio 1998 al maggio 2001
Partner s.a.s.
Servizi alle imprese e formazione professionale
Collaborazione professionale
Collaborazione per la progettazione, l’organizzazione e la gestione di vari progetti di formazione
professionale e per la docenza in:

□

Corsi di formazione professionale di informatica di base ed avanzata e per
il conseguimento della “ECDL patente europea del computer”

□
□
□
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Fabio Madonna

corsi di formazione Professionale per lo sviluppo del Sistema Qualità
corsi di formazione professionale per l’iscrizione all’Albo Mediatori, R.E.C. e R.A.C.
corsidiformazione professionaleai sensidelD.Lgs.626/94per la Sicurezzasullavoro

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

Dal giugno 2001 al dicembre 2002
GAL Titerno BN
Consulenza in marketing territoriale
Collaborazione professionale

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

Dal giugno 2001 al dicembre 2002
Università degli Studi del Sannio (BN)
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale
Collaborazione con il “Dipartimento giuridico – economico” dell’Università degli Studi
del Sannio per la progettazione e la presentazione di diversi “Corsi MIUR di Alta
Formazione”

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

Dal gennaio 2003 al dicembre 2003
Sannio Consult (BN)
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale

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

Dal giugno 2003 al dicembre 2003
Università degli Studi del Sannio (BN)
Università
stage

Consulente nell’ambito del progetto “ Trasferimento di competenze sistema Langhe –
sistema Titerno per il consolidamento e lo sviluppo dell’enoturismo e del turismo
gastronomico” a valere sui Fondi POR Campania 2000/06 Misura 4.7

Collaborazione con la “Sannio Consult”, società di servizi reali alle imprese, per l’implementazione del
Sistema Qualità Azienda e per l’organizzazione del piano di Sicurezza del lavoro di varie aziende
della Campania

Stage presso la “CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE” di Nizza (Francia). Progetto assegnato:
“individuazione ed analisi delle politiche di sviluppo e promozione di un prodotto leader della
regione Provenza”
Stage presso il: GRUPPO CONSUL’ “DIVISIONE INCENTIVE & CONGRESSI”, società di Perugia che opera
nel campo dell’Incentive House; PCO con l’organizzazione e gestione globale di congressi nazionali
ed internazionali, convention e meeting aziendali, eventi speciali

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

Dal gennaio 2003 al dicembre 2003
Sannio Consult (BN)
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale

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

Dal gennaio 2004 al luglio 2004
Comune di Sant’Agata dei Goti (BN)
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Fabio Madonna

Collaborazione con la “Sannio Consult”, società di servizi reali alle imprese, per l’implementazione del
Sistema Qualità Azienda e per l’organizzazione del piano di Sicurezza del lavoro di varie aziende
della Campania

Coordinatore didattico nell’ambito di percorsi formativi organizzati dal Consorzio Innova
(AV) in partnership con il Comune di Sant’Agata dei Goti (BN) a valere sui Fondi POR
Campania 2000/2006 Misura 3.8

Componente del Gruppo di Progetto dell’Istituto Rampone di Benevento nell’ambito dei
Finanziamenti CIPE e PON
Componente Commissione selezione allievi nell’ambito di percorsi formativi organizzati
dal Consorzio Innova (AV) in partnership con il Comune di Sant’Agata dei Goti (BN) a valere
sui Fondi POR Campania 2000/2006 Misura 3.8

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

Dal gennaio 2004 al luglio 2004
Istituto I.T.C. Rampone Benevento
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale
Componente del Gruppo di Progetto nell’ambito dei Finanziamenti CIPE e PON
Componente Commissione selezione allievi nell’ambito di percorsi formativi organizzati a
valere sui Fondi POR Campania 2000/2006 Misura 3.8
Docenza nell’ambito di percorsi formativi organizzati a valere sui Fondi POR Campania
2000/2006 Misura 3.8

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

Dal agosto 2004 al dicembre 2004
Comune di Sant’Agata dei Goti (BN)
Consulenza aziendale
Collaborazione professionale
Coordinatore didattico nell’ambito di percorsi formativi organizzati dal Consorzio Innova
(AV) in partnership con il Comune di Sant’Agata dei Goti (BN) a valere sui Fondi POR
Campania 2000/2006 Misura 3.8
Componente del Gruppo di Progetto nell’ambito dei Finanziamenti CIPE e PON
Componente Commissione selezione allievi nell’ambito di percorsi formativi organizzati
dal Consorzio Innova (AV) in partnership con il Comune di Sant’Agata dei Goti (BN) a valere
sui Fondi POR Campania 2000/2006 Misura 3.8

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

2003
Ordine Dottori Commercialisti di Benevento
Via Croce Rossa - 82100 Benevento

Consulenza tributaria – fiscale - finanziaria

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2003
Registro dei Revisori Contabili
Roma

Revisione contabile di enti pubblici e privati
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Abilitazione alla professione di “Dottore Commercialista”

Abilitazione alla professione di “Revisore Contabile” n.129649

2000
Università degli Studi del Sannio

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

82100 Benevento
Master “Valori e forme per l’individuazione di un modello di sviluppo di marketing territoriale
finalizzato alla gestione integrata di P.M.I.”della durata complessiva di 1644 ore – 12 mesi –
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Ente proponente: Ente Provinciale di
Benevento – Ente attuatore: Università degli studi del Sannio - facoltà di Economia –
Moduli svolti:

Comunicazione (50 ore)

Modello di analisi elementi di Politica economica ed economia (150 ore)

Marketing e Geomarketing (80ore)

Statistica analisi del campione (50 ore)

Ricerca di mercato on the job (450 ore)

Lingua francese (60 ore)

Prodotto finale presentato con la creazione di un sito Web
Ricercatore professionale di marketing integrato

• 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)

2000
Partner s.a.s. scuola di formazione
C.da Pezzapiana 82100 Benevento

Normativa 626/94 e successive integrazioni e modificazioni

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

1998
Università degli Studi di Salerno
Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Laurea in Economia e Commercio
94/110

1989
Istituto Tecnico Commerciale “Alberti” Benevento
P.zza Risorgimento 82100 Benevento

Diploma di ragioniere e perito commerciale

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

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

INGLESE
buono
Buono
medio

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

FRANCESE
buono
Buono
Buono

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

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come
formatore:
o 1998 - 2008 - Attività di formazione nelle scuole medie superiori della Regione
Campania, nell'ambito dei Progetti CIPE, PON e POR Campania
Rapporti interculturali mantenuti tramite attività di associazionismo:
2003 – 2008 Membro del Direttivo della “Associazione Giovani Dottori Commercialisti
Sanniti” associazione dei Giovani Dottori Commercialisti di Benevento

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad esempio coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

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

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai comitati promotori di
convegni e seminari in qualità di Membro del Direttivo della “Associazione Giovani Dottori
Commercialisti Sanniti” associazione dei Giovani Dottori Commercialisti di Benevento

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza di: Sistema Operativo Windows XP e successivi. Professionale conoscenza
dei software applicativi: MS Word XP, MS Excel XP, MS Access XP, MS PowerPoint, MS
Publisher, Front Page, software grafici quali Corel Draw, software gestionali ed altri. Ottima
conoscenza di Internet Explorer, Netscape Navigator, Outlook Express e Netmeeting.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Aggiornato: ottobre 2013

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le
dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni riportate nel curriculum rispondono a verità.

Benevento, 01.06.2015
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