CURRICULUM VITAE

Consigliere Comunale - Capogruppo "Progetto Sala"
Incarico

Cognome e nome Colucci Giuseppe
Luogo e data di nascita Sala Consilina 19/05/1957
Numero telefonico dell'ufficio 0975-23802
Fax dell'ufficio 0975-23802
E-mail istituzionale colucci@salaconsilina.gov.it
Sito web istituzionale www.salaconsilina.gov.it
Maturità classica - Liceo Classico "M.T.Cicerone" di Sala Consilina
Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Salerno

-Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dal 15/07/1986
-Revisore contabile
-Consulente tributario e difensore abilitato di privati ed Enti Locali
-Consulente redattore Piano Somministrazione di Enti Locali
-Presidente e Componente del Collegio Sindacale in società di capitali
-Docente di corsi di formazione per neo-laureati e neo-diplomati per
l’inserimento nelle aziende
-Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Mista
"Vallo di Diano & Bussento" SpA
-Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Centro
Sportivo Meridionale Bacino SA3
Esperienza professionale -Docente di corsi di formazione di avvio di impresa per cassintegrati per
società ex Gepi SpA
-Docente di corsi di formazione di avvio di impresa per la Regione
Basilicata
-Dirigente e Direttore Amministrativo presso società industriali
-Consulente di organizzazione di gruppi industriali di rilievo nazionale
-Revisore contabile ed analista di bilanci presso la Gepi Gestioni e
Partecipazioni Industriali SpA
-Quadro amministrativo in aziende industriali partecipate dalla Gepi
Gestioni e Partecipazioni Industriali SpA

Inglese parlato e scritto
Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza ed uso pacchetto Office (Word, Excel)
Capacità uso tecnologie Buona conoscenza di Windows

2014 - Consigliere Comunale di Sala Consilina gruppo Progetto Sala
2010 - candidato elezioni Regionali;
2011 - candidato alla Camera dei Deputati;
1999 - 06/2004 Sindaco della Città di Sala Consilina;
1995 -1999 Sindaco della Città di Sala Consilina;

Esperienza politica

Corsi di formazione ed aggiornamento professionale:
Gestione amministrativa
Controllo di gestione
Budget e controllo di gestione
Pianificazione economica e finanziaria
Valutazione azienda
Revisione contabile
Bilancio consolidato
Marketing e ricerche di mercato
Organizzazione e procedure aziendali
Altro* Decisioni di investimento
Gestione del personale
Adempimenti contributivi e fiscali per il personale dipendente
Enti Locali e Pubblica Amministrazione
Socio di Associazioni Culturali, Sportive e No-Profit

*partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di dover pubblicare.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, nelle modalità previste dal D.Lgs. n° 196/2003.
data 20.03.2015

