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Dati anagrafici







Data di Nascita: 18.06.1961
Indirizzo: Via Calamandrei n. 9 - 74121 Taranto
Cellulare 328.5660657
LinkedIn: www.linkedin.com/in/sergio-circhetta-2944a080/
E-mail: sergiocirchetta@gmail.com
Skype: Sergio Circhetta

PUNTI DI FORZA
Proattivo, Affidabile, Positivo, Costruttore di Relazioni, Problem Solver,
Team Worker.
Esperienze
professionali

Ott 2020-attuale
Scuola Alta Formazione per Professionisti
Coordinamento Corsi Formazione Finanziati

Taranto

Organizzazione, gestione coordinamento ed avvio corsi di Formazione
finanziati dalla Regione Puglia e da altri Organismi.

2017-sett.2020
The British School Taranto
Taranto
Attività di Segreteria ed Organizzazione Corsi Formazione
Ho seguito tutte le attività inerenti alla Formazione Professionale, Regione
Puglia, Formatemp, Ordine dei Giornalisti, FondoImprese, ecc., progettando
i corsi da inserire nei vari Cataloghi, organizzando i corsi e curando la parte
commerciale, di counseling e orientamento alla scelta dei percorsi da parte
del cliente. Attività di organizzazione, preparazione, avvio e tutoraggio per
corsi di formazione nell’ambito della “Misura 2A Formazione mirata
all’inserimento lavorativo” progetto Garanzia Giovani per la compilazione dei
registri di presenza degli studenti, predisposizione e gestione delle
attrezzature Didattiche e della sede formativa, collaborazione per la
realizzazione dei lavori di gruppo.

2007-2017
Società r.l. plurisettoriale San Giorgio Jonico
Responsabile Amministrativo Contabile e Fiscale
Ho fornito le linee guida per la ricerca, lo sviluppo e il miglioramento
dell’organizzazione e coordina le politiche e i processi aziendali e di
gruppo in materia di amministrazione, analisi finanziaria, reporting e
budgeting. Mi sono occupato di curare l’elaborazione dei bilanci,
garantendo correttezza, completezza e trasparenza di tutti i documenti
rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali
della Società. Gestito i rapporti con le banche e gli istituti di credito.
Gestito rapporti con tutti i settori aziendali e di gruppo e con gli enti esterni e di
controllo, come ad esempio con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza in occasione di verifiche e accertamenti disposti dalle
predette autorità, rispondendo delle eventuali irregolarità normative e del
mancato raggiungimento degli obiettivi.
Attività:
 Contabilità generale (fatturazione, prima nota, registrazione buste paghe,
scritture di assestamento) e redazione bilanci, controllo di gestione,
aggiornamento libri sociali e fiscali, gestione dei rapporti con clienti e
fornitori, organizzazione di tutti gli adempimenti di natura contabile e
fiscale, gestione della contrattualistica (compromessi e contratti di
compravendita, locazione comodati, ecc.), redazione dichiarazione iva,
studi di settore, gestione della tesoreria del gruppo, in termini di
movimenti di cassa e valuta, analisi e gestione dei finanziamenti e degli
investimenti, valutazione dei tassi di interesse e una costante

collaborazione con gli istituti di credito.

2003–2007

Società r.l. settore trasporti

Taranto

Consulente economico-finanziario
Mi sono occupato di offrire un supporto tecnico nelle decisioni di
investimento dell’azienda (analisi C/B e studi di mercato ), nella valutazione
degli strumenti finanziari del sistema bancario ed assicurativo (business-plan),
oltre che ha svolgere attività più amministrative come:


Supervisionare la Contabilità industriale e la gestione finanziaria,
analisi e controllo di gestione, gestione personale, banche, fornitori e
clienti, organizzazione della rete commerciale e logistica.

2000–2003

Diverse Aziende

Puglia

Promotore Finanziario
Ho operato per promuovere e vendere prodotti e servizi finanziari finalizzati
alla raccolta del risparmio proposti dalla propria azienda. Attraverso un
rapporto diretto e personalizzato con persone e imprese del territorio
suggerendo soluzioni di risparmio, fondi, investimenti azionari e
obbligazionari, polizze assicurative e altri servizi in relazione alla struttura
organizzativa di riferimento.


Dal 2002 al 2003 ho collaborato per la Banca 121 con proprio ufficio
a Massafra



Dal 2000-al 2002 ho collaborato per Rasbank come referente pr tutta
la Provincia .



Iscrizione all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari per esami

1998–2000

Ce.s.t.am.

San Giorgio Jonico

Consulente Finanziario
 Consulenza economica-finanziaria in progetti finanziati con Fondi
Europei.
 Consulenza tecnico-amministrativa per diversi Enti Pubblici.

1982–1998

Cassa di Risparmio di Puglia

Bari

Impiegato
 Responsabile Unico di Filiale
 Tesorerie Enti in diverse filiali
 Docente normativa e procedure informatiche Tesoreria/Enti presso
Direzione Generale di Bari e organizzazione e gestione Help-Desk
Tesoreria presso D.G. Bari
 Responsabile dell’avviamento di diverse filiali con le nuove procedure
informatiche. Encomio scritto del Direttore Generale.
 Vice Direttore di Filiale.

1980–1982

Co.m.a.t. – Gruppo Fasano

Taranto

Impiegato
 Responsabile contabile generale e contabilità industriale, adempimenti
fiscali e redazione bilancio, gestione del cantiere base e supervisore del
relativo magazzino.

Istruzione

1974–1979
I.T.C. Pitagora di Taranto
 Diploma di Ragioneria – Tecnico Commerciale.

Conoscenze
professionali

Lingue estere: conoscenza scolastica Inglese – Francese.
Informatica: ottima conoscenza Windows – Word – Excel – Office – Posta
elettronica – Internet.

Interessi

Attività nello sport giovanile, computer, lettura.

Taranto

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”
Taranto, 07/10/2020
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