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• Ti po di azienda o settore 
• Tipo di impiego ·. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Giuseppe 
Barra 
Via Mauro Dc Rosa, 49 • Casoria (Na) • 80026 

os1ns12834 
+393208172531 
barragiuseppe85@gmail.com 

Italiana 
Napoli 

07/01/1985, Napoli 
BRRGPP85A07F839J 
07259761216 

• Data ( dal - al) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Data (dal - al) 
• Nome e indirizzo del. 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

EsPERIENZE LAVORATIVE 

Nome 
Cognome 
Indirizzo 

Telefono 
Cellulare 

E-mail 
Nazionalità 

Luogo di nascita 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

Partita IVA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

. ·v;' 
_}r .. [ 

• • ...:C-~ 

europass. 
CURRICULUM VITAE 

Currieulum vitae in formato Europass 
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Luglio 2007 a Giugno 2009 
S.G.P. Accounting Tax, 
via Caduti sul lavoro, 21 - Caserta (Ce) 
Società di consulenza 
Libero professionista 
Ambito economico aziendale 

24 Settembre 2012 al 22 Aprile 2013 
Università degli studi di Napoli "Parthenope 11, 

via Acton 38 - Napoli 
Scientifico 
Detenni nato 
Supporto alla didattica e formazione, presso l'ufficio di Presidenza 
della Facoltà di Economia "Ambito economico aziendale". 

Aprue 2UU ad oggi. .. 
Studio professionale 

· Via Mauro De Rosa 49 - Casoria (Na) 
Studio di consulenza 
Dottore Commercialista 
Commercialista revisore dei conti 

• Controllo dì gestione - Benchmarking - Internal audit; 
• Analisi contabile e rendicontazione fondi europei FSE & FESR; 
• della predisposizione e attuazione del modello di organizzazione 

gestione e controllo ex D.lgs 231/2001; 
• Progettista presso Europead U.E.; 
• Progetti di risanamento finanziario delle aziende in crisi; 
• Contabilità e bilancio; 

• Data ( dal - al) 
<Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (dal - al) 
• Nome e indirizzo deJ 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Data (dal - al) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

: Data (dal - al) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
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Ricerca scientifica 

Dicembre 2014 a - Dicembre 2015 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli 
Nord - Via Armando Diaz, 89 - 81031 A versa (CE) 

Membro VII Commissione di studio "231/2001 Responsabilità 
sociale etica e amministrativa degli enti." ODCEC Napoli Nord. 

Ricerca scientifica 

Dicembre 2014 a - Dicembre 2015 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli 
Nord- Via Armando Diaz, 89-81031 Aversa (CE) 

Membro IV Commissione di studio "Enti locali e bilancio Sociale" 
ODCEC Napoli Nord. 

Ricerca scientifica 

Dicembre 2014 a Dicembre 2015 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli 
Nord - Via Armando Diaz, 89 - 81031 A versa (CE) 

Dottore di ricerca in '' Statistica e Qualità dei Dati Economici II XVII 
ciclo. TESI: Qualità dei dati e auditing aziendale - Data Quality and 
Auditing. 
III livello. 

10/04/2015 
Università degli studi di Napoli "Parthenope", 
via Acton 38 - Napoli 
Statistica economica, statistica aziendale, bilancio e principi contabili, 
analisi finanziaria dì bilancio, revisione contabile. 

• Data (dal - al) 
•Nomee tipo di istituto di 
istruzione e formazione 
• Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 
• Qualifica 

• Data (dal - al) 
•Nomee tipo dì istituto di 
istruzione e formazione 
• Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 
• Qualifica 

• Data (dal - al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 
• Principali materie e abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 
• Qualifica 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale ( se pertinente) 

• Data (dal - al) 
<Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 



Economia aziendale, ragionerie, bilancio, principi contabili, internal 
auditing, programmazione e controllo, diritto commerciale, diritto 
amministrativo, diritto tributario, analisi finanziaria di bilancio, 
marketing, organizzazione aziendale. 
Laurea di 1 livello in AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO con 
tesi in Programmazione econtrollo "LA CONTABILITA' 

. NELLE IMPRESE DI PUBBLICA . UTILIT A': 
DI PALERM011 con voto 92/110 

. . I 

Settembre 2004 al 30 Giugno 2008 
Università degli studi dì Napoli "Parthenope", 

Settembre 2008 al 21 Dicembre 2010 
Università degli studi di Napoli "Parthenope", 
via Acton, 38 - Napoli 
Internal Auditing, Principi di revisione nazionalie internazionali, 
Valutazione d'Azienda, Corporale Finance, Corporate strategy, 
programmazione e controllo. 
Laurea di II livello in 11MANAGEMENT E CONTROLLO 
D1 AZIENDA percorso AUDITING E CONTROLLO INTERN011 

con tesi in Internal Auditing dal titolo 11L' IMPORTANZA 
DELL'OPERTIONAL AUDITING NELLE IMPRESE IN CRISI: IL 
CASO A&B FRAMES S.P.A." con voto 110 e lode. 
LM-77 · 

Assistente di cattedra "Programmazione e controllo". 

A.A 2010/201 l 
Università degli studi di Napoli "Parthenope", 
via Acton 38 ~ Napoli 
Supporto alla cattedra. 

"Assistente di cattedra Contabilità e Bilancio" 

A.A. 2012/2013 
Università degli studi di Napoli "Parthenope", 
via Acton 38 - Napoli 
Supporto alla cattedra. 

• Data ( dal - al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Livello nella 
classificazione 

nazionale ( se pertinente) 

• Data (dal - al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

• Data (dal-al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica 

• Data (dal-al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica 



Consigliere di Facoltà anno 2006 all'anno 2008 presso l'Università 
..... degli.studi di Napoli "Parthenope". . 
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Membro del CdA anno 2009 all'anno 2011 dell'Università degli studi di 
Napoli "Parthenope 11• 

Componente Collegio Revisori - Next O.N .G. onlus. 

Formatore/volontario, Enti del terzo settore 2012-13. 

Spagnolo 
Buona 
Buona 
Buona 

[taliana 
Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

ANALISTA CONTABILE 

Economia aziendale, ragioneria, diritto, informatica 

Settembre 1999 ! Luglio 2003 
Istituto Professionale per i servizi turistici e commerciali "Sandro 
Pertini" di Afragola 

., 
r: 

l'ogin~. <:umìrtfum vua« di 

( Btirra G/11J~pp~) 

CAPACITÀ E COMPEfENZE 
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. 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

APACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

• Data (dal-al) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del 
d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum. · 

Automobilistica di tipo B. PATENTE O PATENTI • 

Uso abituale del computer e di internet. Buona conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word e Power Point. Possesso 
patente ECDL "AJCA", (7 moduli). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari. ecc. 


