CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Antonio De Lucia
49, via S. Chiara – 80035 NOLA (NA)
*******************
antodelucia1@gmail.com
ITALIANA

Data di nascita

19.06.1964

Stato civile

CONIUGATO

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

2001 - in corso
Ministero Pubblica Istruzione

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

1994-1995
Consorzio Skill ‘94 di Napoli

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
DE LUCIA Antonio

Pubblica istruzione
Tempo indeterminato
Docente di ruolo in Informatica

Formazione professionale
Tempo determinato
Docente

1992 - in corso
Studio Associato Dottori Commercialisti Ardolino-De Lucia-De Risi
via P. Vivenzio, 28 - NOLA
Libero
professionista
Tempo
determinato
Associato
Docente in studio professionale consulenza aziendale

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

2008 - 2009
Libera Università San Pio V di Roma

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

2007 - 2008
Libera Università San Pio V di Roma

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

La progettazione didattica di sistema
Master
I Livello

Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento
Master
I Livello

1993 - 1994
Scuola di Formazione Superiore di Genova in convenzione con Formez
Amministrazione, Finanza e Controllo
Master AFC

1985-1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università Federico II di Napoli

Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981-1985
Istituto tecnico Commerciale e per Geometri A. Masullo-Theti di Nola
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Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economico aziendale
Dottore in Economia e Commercio, con diploma di laurea voto 100/110

Corso di diploma in ragioneria e perito
commerciale
Ragioniere, con voto di 54/60

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
ALBI, RUOLI ED ELENCHI

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE

Discreto
Discreto
Discreto

Lavoro in gruppo, con particolare cura nella comunicazione della “mission” aziendale,
condivisione degli obiettivi.

Coordinamento di teams di lavoro in ambito professionale, con specifico riguardo alla
progettazione e realizzazione di valutazioni aziendali, redazione di piani economici-finanziari,
business plan

Abilitato all’esercizio delle professioni di:
- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile
Iscritto a:
- Albo dei Dottori Commercialisti dal 03.02.1992
- Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal
21.04.1995
- Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, presso Ministero dell’Interno
Iscritto nell’elenco dei Soggetti Attuatori, presso il Microcredito, per la realizzazione
dell’intervento “Yes I start up”, formazione per l’avvio di imprese – Misura 7.1 PON IOG 20142020, CUP: E55J180000000006
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