Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e Cognome

Marcello Ciliento

Indirizzo

8, Via Firenze, 85025 Melfi (Pz), Italia

Telefono

(+39) 0972.237770 – ufficio lavoro

Fax

(+39) 0972.727200 – ufficio lavoro

e- mail
pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato civile

Mobile:

(+39) 392.96.39.225

cilientomarcello@libero.it
cilientomarcello@pec.it
Italiana
09 ottobre 1979
Maschile
Coniugato

Dottore Commercialista e Revisore Legale
titolare di studio professionale da agosto 2013
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Melfi con n. 148, sez “A”
iscritto nel Registro dei Revisori Legali con n. 165446 (D.M. del 20/02/2012 pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 16 del 28/02/2012)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

26 giugno 2014
Amministratore unico
controlli di gestione; piani di organizzazione e riorganizzazione degli assets societari; elaborazione di
business plan; start up; finanza agevolata; ristrutturazioni finanziarie; gestione del client.
Uniconsultants s.r.l., via Aldo Moro 48, 85025 Melfi (Pz) Italia
consulenza aziendale, fiscale, tributaria e del lavoro; servizi reali alle PMI.
16 settembre 2010
amministratore delegato, da febbraio 2012 amministratore unico
controlli di gestione; piani di organizzazione e riorganizzazione degli assets societari; elaborazione di
business plan; start up; marketing plan; finanza agevolata; ristrutturazioni finanziarie; progettazione di
interventi di formazione professionale; gestione del client, e-commerce.
Service & Investment s.r.l., via Aldo Moro c/o condominio “Arca”, 85025 Melfi (Pz) Italia
e-commerce, consulenza aziendale, pubblicità e marketing, servizi reali alle PMI, investimenti,.
gennaio 2014
Contratto di collaborazione, dal 27 luglio 2015 Amministratore Unico
Responsabile del presidio di progettazione esecutiva e gestione delle proposte formative
Uniform s.r.l. – Organismo di Formazione, via Aldo Moro, 48 - 85025 Melfi (Pz) Italia
Formazione Professionale - Organismo di Formazione ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 2587 del
30.12.2002 e ss.mm.ii.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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05 novembre 2015
Membro del Consiglio di Amministrazione
gestione del client e degli aspetti amministrativi, responsabile piattaforma web.
Able to s.r.l.s., c.da Pratilamia - 85025 Melfi (Pz) Italia
prestazione di servizi reali e consulenze aziendali destinate al sostegno delle attività produttive,
industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche e di servizi
ottobre 2012
Presidente del Collegio dei revisori dei Conti
Fondazione Lucana Film Commission, via Madonna delle Virtù n. 3, 75100 Matera (Mt), Italia
Fondazione di diritto Pubblico partecipata dalla Regione Basilicata, dalle Province di Potenza e di
Matera e dai Comuni di Potenza e Matera, operante nel comparto dell’attrazione di investimenti
cinematografici
novembre 2015
Liquidatore Giudiziale
Tribunale di Potenza - Concordato Preventivo iscritto al n. 832/2015 R.G. - A.V.G “HT&L FITTING
s.r.l. a socio unico in liquidazione
24 febbraio 2016
Membro del Collegio Sindacale
Mossucca S.p.A. – Zona Industriale di S. Nicola, 85025 Melfi (Pz) Italia
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

aprile 2014 – giugno 2015
Membro supplente del Collegio Sindacale
Plasticform s.r.l. – Zona Industriale di S. Nicola, 85025 Melfi (Pz) Italia
Produzione componenti plastici
febbraio 2013 – aprile 2014
Impiegato
controlli di gestione; piani di organizzazione e riorganizzazione degli assets societari; elaborazione di
business plan; start up; finanza agevolata; ristrutturazioni finanziarie; gestione del client.
Uniconsultants s.r.l., via Aldo Moro 48, 85025 Melfi (Pz) Italia
consulenza aziendale, fiscale, tributaria e del lavoro; servizi reali alle PMI, finanza agevolata
novembre 2011 - dicembre 2013
Contratto di collaborazione a progetto
Responsabile del presidio di progettazione esecutiva e gestione delle proposte formative
Uniservice s.r.l. – Organismo di Formazione, via Aldo Moro, 85025 Melfi (Pz) Italia
01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010
Impiegato
controlli di gestione; piani di organizzazione e riorganizzazione degli assets societari; elaborazione di
business plan; start up; finanza agevolata; ristrutturazioni finanziarie; progettazione di interventi di
formazione professionale; gestione del client.
Uniservice s.r.l., via Aldo Moro, 85025 Melfi (Pz) Italia
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Tipo di attività o settore

consulenza aziendale, fiscale, tributaria e del lavoro; servizi reali alle PMI; formazione professionale,
finanza agevolata
da aprile 2009: addetto al comparto Formazione ed Orientamento Professionale in ossequio alla D.D. n. 61 del
17/02/2009, con la quale la Uniservice s.r.l. ha conseguito l’Accreditamento come Organismo di Formazione ed
Orientamento Professionale ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 2587 del 30.12.2002.
In tale veste ha concorso alla progettazione esecutiva e gestione di diverse proposte formative, tra le quali
annovera:
- “Sicurezza Sui Cantieri Edili” per progetto Formazione Continua- “Sicurezza e Protezione Aziendale” - Provincia
di Potenza;
- “Sicurezza Sui Cantieri Edili” per progetto Formazione Continua- “Riduzione dei Rischi Ambientali” -Provincia di
Potenza
- Bando “Work Experience” – Regione Basilicata
- formazione Continua PMI - Bando Provincia Potenza Avviso Pubblico del 01.03.2010
“Tutela dell’ambiente e Sviluppo aziendale”;
- Progetto Formazione Continua -“Sistemi di Gestione Integrata: Ambiente, Qualità e Sicurezza” - Bando Provincia
di Potenza.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

giugno 2012 – febbraio 2013
membro del collegio sindacale (supplente)
Star Quality Services Italia S.p.A. - Via Tortorella n. 3, 75100 Matera (Mt), Italia
controllo di qualita' e certificazione di prodotti, processi e sistemi
settembre 2012
docente, per n. 24 ore, in attività formative inerenti la qualità di processo, le norme di riferimento e la
gestione del personale operativo
Consorzio Nazionale PRO.GE.A Formazione, Viale del Basento, 114/A - 85100 Potenza, Italia
Formazione Professionale, Organismo di Formazione ed Orientamento Professionale accreditato
presso la regione Basilicata
novembre 2012 – febbraio 2013
membro del collegio sindacale
Exige S.p.A. Organismo di Attestazione, Via L Protospata 47, 75100 Matera (Mt), Italia
Società di Attestazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA)
ottobre 2011 – ottobre 2012
collaboratore a progetto

Principali attività e responsabilità

Responsabile dei presidi di progettazione ed erogazione dei servizi nell’ambito del comparto
formazione ed orientamento professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assiquality s.r.l., Via Lupo Protosopata n. 49 75100 Matera (Mt), Italia - Organismo di Formazione ed
Orientamento Professionale accreditato ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 2587 del 30.12.2002.

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

servizi reali alle PMI, formazione professionale, consulenza alle certificazioni volontarie (UNI EN ISO,
OHSAS)
dicembre 2011
docente, per n. 48 ore, in attività formative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro
Consorzio Nazionale PRO.GE.A Formazione, Viale del Basento, 114/A - 85100 Potenza
Formazione Professionale, Organismo di Formazione ed Orientamento Professionale accreditato
presso la regione Basilicata
agosto – settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

attività di tutoraggio ed assistenza nell’ambito del progetto “piani formativi territoriali per la sicurezza
sul lavoro”, dal titolo “Sicurezza in ambiente di lavoro: un valore primario”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sintesi s.r.l., via Ciccotti 36, 85100 Potenza - Italia - Organismo di Formazione ed Orientamento
Professionale accreditato ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 2587 del 30.12.2002.
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Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione Professionale, Organismo di Formazione ed Orientamento Professionale accreditato
presso la regione Basilicata
novembre – dicembre 2009
responsabile amministrativo - contratto di lavoro a progetto
Responsabile sportello “Europe Direct” – sede di Melfi (Pz).
Progettazione di programmi candidati ai benefici delle vigenti disposizioni comunitarie.
Euro-Net, Vicolo Luigi La Vista n.3, 85100 Potenza
Sportello dedicato alla promozione di progetti di finanza agevolata nell’ambito del panorama della
vigente normativa comunitaria.
15 agosto - 06 novembre 2005
gestione acquisti e rapporti coi clients
Buyer junior: rapporto diretto con i sell manager e gestione degli ordinativi/magazzino
Sabongi Catering Ltd, 133 Lwr Baggot street - Dublin 2, Irland
Alimentare

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Attività

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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novembre 1998 - luglio 2005
Dottore Magistrale in Economia Aziendale
Economia Aziendale; Economia e Gestione delle Aziende Pubbliche e Private; Economia Industriale;
Ragioneria; Statistica; Matematica Finanziaria; Diritto Pubblico; Diritto Privato; Diritto Bancario.
Università degli Studi “G. D’Annunzio” - università pubblica - Facoltà di Economia – Pescara, Italia

marzo 2006 – maggio 2009
esercizio del praticantato come dottore commercialista e revisore contabile (esperienza in
affiancamento a curatele fallimentari e in diverse consulenze tecniche d’ufficio, anche nel comparto
bancario)
29 ottobre 2009
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Università della Calabria – università pubblica - Facoltà di Economia, Arcavacata di Rende (CS), Italia

ottobre 2008 – maggio 2009
Master Tributario - XVII° Edizione
fonti del diritto tributario; imposte indirette; imposte dirette; accertamento; contenzioso.
Tax Consulting Firm s.r.l. – scuola privata di formazione professionale – Roma, Italia

Febbraio 2015
Europrogettazone – conoscere e progettare
Principi e tecniche di redazione dei progetti, rendicontazione, gestione amministrativa e controlli
finanziari
Conforma, Confindustria Basilicata Formazione (accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili delle circoscrizioni di Potenza, Lagonegro, Matera e Melfi)
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre – dicembre 2014
Aggiornamento tributario 2014/2015
Provvedimenti fiscali del Governo Renzi; Responsabilità del professionista nei rapporti contribuente e
amministrazione finanziaria
Scuola di formazione IPSOA

maggio 2012
Master programme in europrogettazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

quadro istituzionale europeo:
 finanziamenti: programmi centralizzati di finanziamento e appalti europei: funzionamento, accesso,
opportunità, documentazione
 fonti di informazione
 progettazione: il ciclo di vita del progetto europeo, dall’idea al progetto finanziato al partenariato
 progettazione: sviluppo e redazione della proposta, obiettivi, risultati, workprogramme; definizione
del budget

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza (master programme accreditato
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle circoscrizioni di Potenza e
Lagonegro, tenuto con il patrocinio dell’Università della Basilicata e dell’ISIAMED – Istituto Italiano per
l’Asia e il Mediterraneo)

Date

giugno 2012

Titolo della qualifica rilasciata

"L'ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali in relazione alle funzioni dell'Organo di
Revisione” – partecipazione al seminario e superamento della prova finale.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

gli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti Locali, la gestione del Bilancio, il rendiconto
della gestione, il Ruolo del Revisore degli Enti locali alla luce delle normative legislative “anticrisi”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Melfi
Aggiornamento 2013 e 2014 tramite la partecipazione al seminario e superamento della prova finale
dei corsi “Revisori degli Enti Locali – Corso Base” tenuti dalla Vocational Training s.r.l., con sede in
Matera, p.iva 01091950772

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Curriculum Vitae di Marcello Ciliento

19 aprile 2011
Mediatore in materia Civile e Commerciale - attestato di frequenza e profitto
ADR Nertwork, Organismo di Mediazione iscritto al n. 2 del registro tenuto presso il Ministero di
Grazia e Giustizia ai sensi del D.Lgs 25/2010 - Roma, Italia
09 luglio 2010 - 05 febbraio 2011
attestato di frequenza e profitto
progettazione e gestione di interventi di formazione professionale
Uniservice s.r.l., ente privato di formazione professionale accreditato presso la Regione Basilicata –
Melfi, Italia
10 - 21 agosto 2009
English Language Course – Intermediate Learners
conversation, business language, grammatica, vocaboli, letteratura, cultura generale, fonetica
Sprachcaffè International Plus Languages, private school – Pambroke, Malta

31 maggio - 26 novembre 2005
Intermediate English Course – self learning
Fonetica, business language, grammatica, vocaboli, conversation
Dublin City Public Libraries “Baile Atha Cliath” - Dublin 1, Irland
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

29 agosto - 18 novembre 2005
Intensive Cambridge Intermediate FCE English Course
conversation, business language, grammatica, vocaboli, letteratura, cultura generale, fonetica
The English Academy (private school), 1-2 Upper O’Connel st - Dublin 1, Irland

13 dicembre 2005
European Computer Driving License
Concetti di base della IT; uso del computer e gestione dei file; elaborazione testi; foglio elettronico;
database; presentazione; reti informatiche – internet.
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico – sede di Pescara, Italia

20 giugno - 01 agosto 2008
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 37 com. 10 e 11 D.lgs 81/08)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

D.lgs 81/2008: la sicurezza nei luoghi di lavoro e le modalità per il contenimento del rischio
connaturato all’esercizio delle attività lavorative

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Memory Consult s.r.l., Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Basilicata –
Potenza, Italia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

25 giugno - 30 luglio 2008
Addetto all’Antincendio (D.M. 10.03.1998 art. 7)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

normativa generale e speciale; attività da implementare per il contenimento del rischio nei casi di
specie

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Memory Consult s.r.l., Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Basilicata –
Potenza, Italia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Inglese

Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello Intermedio C1 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio C1 Livello Intermedio

B2 Livello Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Innata capacità di socializzare e convivere in gruppo, anche in casi di project work, accresciuta
attraverso le esperienze di lavoro e di vita quotidiana in ambienti multietnici (lavoro e studio all’estero),
ovvero attraverso la pratica di attività sportive e l’adesione ad associazioni locali di promozione del
territorio - ricopre attualmente la posizione di Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione
artistica e socio culturale “Artis”.

Capacità e competenze
organizzative

Esprime ottime capacità organizzative e di coordinamento delle attività, attraverso una corretta e
razionale cognizione di leadership e di problem solving; forti le capacità di operare per obiettivi, anche
in situazioni di forte stress (attività lavorative, nel mondo dello sport e dell’associazionismo)

Capacità e competenze tecniche

Esprime ottimo intuito nel comprendere l’articolazione funzionale di impianti/macchinari ed
attrezzature minute pertinenti i settori produttivi in generale, con conoscenze proprie della meccanica
automobilistica e delle catene produttive (tesi di laurea elaborata su argomentazioni tipiche
dell’automotive)

Curriculum Vitae di Marcello Ciliento
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Capacità e competenze
informatiche

Familiarità con il computer e gli hardware annessi, ed ottima conoscenza degli applicativi Microsoft
Office. Capacità di gestione, per tramite Telemaco, Fedra e Dike, di tutti gli invii telematici presso le
CCIAA ed Agenzia Entrate (deposito bilanci, variazioni e atti modificativi, firme digitali, altro); intuito
nell’attivazione di nuovi software e praticità nell’utilizzo di quelli relativi alla gestione di progetti di
finanza agevolata ed adempimenti fiscali in genere (abilità connesse al percorso formativo ed alle
attività lavorative).

Capacità e competenze artistiche

Buone le competenze nella lettura dei disegni tecnici, a cui affianca ottime abilità nel sviluppare
disegni a mano libera distinti per particolarità e innovazione (scrittura creativa, loghi e marchi
aziendali, design pubblicitario, lay out organizzativi, altro…). Tali capacità, in parte innate, sono state
accresciute e sviluppate nell’ambito delle attività lavorative, di studio e di vita privata
(associazionismo, hobby, self learning, altro)

Altre capacità e competenze

Suona il pianoforte sin dall’età di cinque anni; ama il modellismo in legno, e più in generale il “fai da
te”. Gioca a calcio, adora cucinare, e pratica il giardinaggio.

Patente

Automobilistica di tipo B (automunito)

Tra le attività ed esperienze di rilievo condotte in campo professionale annovera: operazioni straordinarie di qualunque genere in campo societario
(fusioni, cessioni di rami e/o d’azienda, aumento di capitale sociale a pagamento e/o a mezzo conferimento di beni suscettibili di valutazione
economica, altro); cessioni di quote societarie, perizie tecniche per la stima di patrimoni e/o aziende; due diligence e business unit finalizzate ad
operazioni di riordino degli assetts societari, all’ammissione di nuovi soci e/o all’acquisizione di rami; business plan; piani strategici di penetrazione
commerciale; start up; business administration; affiancamento nella gestione di procedure fallimentari ed altre procedure concorsuali; revisione
legale; contrattualistica.
Si riserva di produrre documentazione e referenze a richiesta, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, dichiara la rispondenza dei dati sopra riportati ai sensi e
per gli effetti di quanto disciplinato dal D.P.R. 445/2000

Melfi, lì 8 aprile 2016
Dott. Marcello Ciliento
firma digitale

Curriculum Vitae di Marcello Ciliento
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