F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ZAMINGA ROCCO
71, via Vittorio Veneto, 73020, Melpignano (LE)
0836/428167 cell. 3287459161
0836/428167
numisma@numisma.it

Italiana
13/09/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1994 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio attività Dottore Commercialista dal giugno 1994
Lavoratore autonomo

Dal 1994 – ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce ed inizio attività nel giugno 1994
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Servizi dei Dottori Commercialisti
Libero professionista
– Consulente di numerose società di capitali e di persone tra cui a titolo esemplificativo
si citano: Kubico Srl, Pietra Barocca Srl, Essecciesse Srl, Fiera di Galatina e del
Salento Spa, Nuova Colì Srl;
– Incarico di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Lecce – sez. fallimentare dal 1996 al 2004;
– Esperto in contabilità generale, controllo di gestione aziendale, analisi di bilancio,
problematiche fiscali e tecniche di valutazione;
– Titolare di incarichi da parte di enti pubblici quale Componente del nucleo di
valutazione in qualità d esperto in tecniche di valutazione, redazione di piani
commerciali, componente di commissioni per la valutazione di progetti di fattibilità
sino al 31.12.2006;
– Redazione per conto di primarie aziende di studi di fattibilità e nomina da parte del
Tribunale Civile di Lecce in qualità di esperto in tecniche di valutazione;
– Associato dello studio di Dottori Commercialisti “Numisma Professionisti Associati” con
sede in Maglie, via Ospedale, 26.

Anno 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente Formatore
Provincia di Lecce

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Pubblica
Esperto esterno
Docente nell’anno 2003 ai corsi di formazione professionale P.O.R. 01033 organizzati dalla
Provincia di Lecce per i moduli 10 – “Creazione di un impresa sociale” e 11 “La normativa di
incentivazione alla creazione d’impresa”.

Anno 2015 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente
Liceo Statale Eugenio Montale Roma, Liceo Statale Federigo Enriques Roma, Liceo Statale
Ettore Majorana Roma
Azienda pubblica
Docente a tempo indeterminato
Referente di vari progetti in materie giuridico – economiche – educazione civica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Anno 1997

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

Anno 1999
nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Laurea in scienze economiche, bancarie, assicurative e previdenziali, conseguita presso
l’università degli studi di Lecce il 01/03/1993;
Università degli studi di Lecce
Materie giuridico/economiche

Dottore in Scienze Economiche e Bancarie
Laurea Magistrale

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita con il superamento
dell’esame di stato nell’aprile 1993;
Ordine Dottori Commercialisti di Lecce
L’amministrazione di aziende, perizie tecniche, revisioni amministrative, verifica sull’attendibilità
dei bilanci
Dottore Commercialista
Partecipazione al corso di formazione in Ragioneria pubblica, di 200 ore, organizzato
dall’Associazione Nazionale Certificatori e revisori Degli Enti Locali, presso la Facoltà di
Economia di Lecce nell’a. a. 1997/98, “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile negli enti
locali”
Ordine Dottori Commercialisti di Lecce Associazione Nazionale Certificatori e revisori Degli Enti
Locali
L'ordinamento finanziario e contabile negli enti locali

Iscrizione Registro Revisori Contabili
Ministero della Giustizia
Revisione Contabile

Qualifica conseguita

Anno 2018

Revisore Contabile

Partecipazione al corso di formazione di Educazione Finanziaria di 300 ore organizzato
dall’Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF)

•
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Inglese
Buono
Buono
Buono
Ritengo che lavorare in team costituisca un’occasione fondamentale sia in vista di un
progressivo arricchimento personale che professionale. Per tale ragione, ho sempre operato in
studi associati che mi hanno permesso di specializzarmi su alcuni aspetti della professione.
Ritengo di avere abbastanza esperienza per redigere progetti, bilanci, animare gruppi di lavoro,
condividere progetti, condurre riunioni e soprattutto fare sintesi per rendere chiare strategie da
seguire e obiettivi prefissati.

Resistenza allo stress, problem solving, capacità di ascolto, gestione del
tempo e delle priorità, flessibilità mentale e disponibilità al cambiamento,
capacità di lavorare in team.
ARTISTICHE
Ascolto molta musica e cerco di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove tendenze.

Titolare di incarichi da parte di enti pubblici quale Componente del nucleo di valutazione in
qualità di esperto in tecniche di valutazione, redazione di piani commerciali per gli enti locali,
componente di commissioni per la valutazione di progetti di fattibilità;
Redazione per conto di primarie aziende di studi di fattibilità e nomina da parte del Tribunale
Civile di Lecce in qualità di esperto in tecniche di valutazione.

Patente B
Mi piace praticare attività sportiva
[

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 20/10/2021
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Firma __________________________

