INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Golia

goliaroberto@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/09/2016–22/12/2017

Accountant & Analyst
Idea S.r.l., Aversa (CE)
▪ Registrazione fatture attive e passive;
▪ Registrazione bolle doganali;
▪ Registrazione fattura att/pass UE;
▪ Registrazione fatture att/pass extra UE;
▪ Predisposizione budget di periodo;
▪ Analisi economico-finanziaria mensile;
▪ Liquidazione tributi;
▪ Gestione cespiti;
▪ Rapporti con le banche.
▪ Predisposizione ed invio dichiarativi

11/01/2016–12/08/2016

Consulente
Ricerca e finanza S.r.l., Napoli
▪ Consulenza nell'ambito della finanza agevolata;
▪ Rendicontazione investimenti;
▪ Predisposizione e redazione Business Plan.

17/03/2015–19/12/2015

Accountant
F.lli Schiano S.r.l., Orta di Atella (CE)
▪ Registrazioni di prima nota;
▪ Registrazione fatture attive e passive;
▪ Registrazione fatture att/pass UE;
▪ Registrazione fatture att/pass entra UE;
▪ Registrazione bolle doganali;
▪ Liquidazioni tributi;
▪ Liquidazioni periodiche IVA;
▪ Analisi periodica di bilancio attraverso indici;
▪ Gestione rapporti con stakeholders aziendali (banche, clienti, fornitori, ecc..).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2012–07/2015

Laurea Magistrale in Economia e Management
Seconda Università degli studi di Napoli, Capua (CE)
Voto finale 105/110; tesi in pianificazione economico finanziaria, dal titolo "Investimenti delle società
calcistiche tra fair play finanziario e stadi di proprietà: il caso Juventus stadium".

09/2007–09/2012

Laurea triennale in Economia Aziendale
Seconda Università degli studi di Napoli, Capua (CE)

09/2002–07/2007

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale Enrico Fermi, Aversa (CE)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Attestazione lingua inglese - livello C1 - certificato da English Speaking Board

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima propensione al lavoro in gruppo, derivante dal possesso di buone qualità relazionali;

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

▪ Ottima conoscenza del pacchetto office;
▪ Ottima conoscenza di programmi gestionali, in particolare eBridge (Buffetti) e Gecom
(TeamSystem)

