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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 11/10/2021 - oggi
Lavorint Spa
Via Pergolesi 8, 20124
Milano (MI)
Sede Lavorativa
Piazza Municipio, 12
86013 Gambatesa (CB)

Istruttore  amministrativo  –  contabile  (cat.  C1)  impiegato  c/o  Comune  di
Gambatesa con contratto di somministrazione lavoro  

• Dal 22/02/2020 - oggi
Piazza Riccardo n.11, 86013,    
Gambatesa (CB)

Revisore dei conti presso Comune di Roccavivara (CB)

• Dal 11/09/2017 - 31/12/2020 
Piazza Riccardo n.11, 86013,    
Gambatesa (CB)

Revisore  amministrativo-contabile  del  progetto  SPRAR  Gambatesa  per  il
periodo 2017/2020. 

• Dal 10/04/2017 - oggi
Piazza Riccardo n.11, 86013,    
Gambatesa (CB)

Esercizio libera professione di dottore commercialista e Revisore legale dei
conti.  

• Dal 15/03/2015 - 31/10/2016
• Dal 15/07/2013 - 24/06/2014
Consedin Spa
Via Innocenzo XI n.8, 
00165 Roma
Sede Lavorativa
Via Toscana n. 1
86010 Campobasso

Attività  di  consulenza  per  il  servizio  “Rendicontazione  e  controllo”  della
Regione Molise in ambito del progetto POR-FSE 2007/2013.



• Dal 06/03/2013 - 09/04/2017
Attività di lavoro autonomo
Corso Roma n.47, 86013,     
Gambatesa

Attività di consulenza aziendale (Contabilità, dichiarazione dei redditi, servizi
CAF – CNDL) con studio professionale autonomo.

• Dal 09/09/2009 - 09/09/2012
Dott. Romeo Fanelli
Via P. Giannone, 3
71036 Lucera (FG)

Tirocinante presso Studio Commercialista e Revisore legale dei conti.

• Dal 12/03/2008 - 30/09/2008 
Findomestic Banca Spa

Ufficio Valutazione crediti Studio Partners.
Analisi delle richieste di finanziamento provenienti dal canale-banche partners
di  Findomestic  Banca;  utilizzo  di  un  sistema esperto  di  credit  scoring  per
valutare  merito  creditizio  clienti  in  riferimento  alla  concessione  di  prestiti
personali fino a 60.000 €. Utilizzo dei canali CRIF e Centrale Protesti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 04/2014 

• 02/06/2008 
Università degli Studi di Siena 
– Facoltà di Economia 
“Richard M.Goodwin”

Abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  Dottore
Commercialista e Revisore legale dei conti  conseguita presso l'Università
degli studi di Foggia.

Diploma di laurea di II livello in Economia e Gestione degli Intermediari
Finanziari  (EGIF),  conseguito con votazione finale di  110/110, con tesi  dal
titolo:
“  Il mercato del credito al consumo. L’andamento del mercato, il rischio cliente e  
i modelli di credit scoring”
Lo  svolgimento  del  lavoro  finale  ha  previsto  un’analisi  dell’andamento  del
mercato attraverso la consultazione del ”Osservatorio sul credito al dettaglio”,
redatto  da Assofin,  CRIF e Prometeia,  e la  progettazione di  un modello  di
credit  scoring  semplificato,  con  il  linguaggio  di  programmazione  MS Visual
Basic.

• 21/12/2005
Università degli Studi di Siena 
– Facoltà di Economia 
“Richard M.Goodwin”

Diploma di laurea di I  livello in Scienze Economiche e Bancarie (SEB),
conseguito con votazione finale di 99/110, con una tesi dal titolo:
“  Analisi della performance. Metodi di calcolo della performance e valutazione  
della relativa persistenza”

• A.S. 2000/2001
Liceo Scientifico Statale “G. 
Marconi” – Foggia

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la votazione di 92/100.



CAPACITÀ E COMPETENZE
ACQUISITE

 L'incarico  professionale  conferitomi  dalla  Consedin  Spa  mi  ha
permesso di mettere in pratica le conoscenze di revisione e controllo
maturate  nell'ambito  del  tirocinio  formativo  presso  lo  studio
commerciale  di  cui  a  seguire,  e  di  approfondirle  ed  applicarle
nell'ambito  della  rendicontazione  obbligatoria  redatta  dagli  Enti  di
formazione finanziati promiscuamente da Regione Molise e dal Fondo
Sociale Europeo FSE.

 Il  tirocinio  formativo  svolto  presso  lo  studio  commerciale  mi  ha
permesso di approfondire e mettere in pratica le conoscenze teoriche
di Economia aziendale e Ragioneria, con incarichi legati alla gestione
autonoma di  contabilità,  redazione di  Bilanci  d'esercizio,  assistenza
alla curatela fallimentare, e tutto ciò che concerne la professione del
dottore commercialista.

 L’esperienza lavorativa presso Findomestic Banca mi ha permesso di
entrare in contatto diretto con il mercato del credito al consumo, e di
acquisire competenze in merito all’utilizzo di un modello di scoring, alla
valutazione  del  merito  creditizio  e  della  sostenibilità  di  un  piano  di
ammortamento previsto dalla rateizzazione di un credito;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE                      SPAGNOLO                     FRANCESE

• Capacità di lettura Eccellente                       Eccellente                         Buona 

• Capacità di scrittura Eccellente                       Buona                               Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona                             Buona                               Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone competenze relazionali acquisite grazie all’ambito lavorativo in cui ho
operato e alle attività universitarie svolte (Rappresentante degli studenti per il
corso di laurea in EGIF - in carica per due anni)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone  competenze  organizzative  sviluppate  nell’ambito  dell’attività  di
consulenza svolta per il “Servizio Rendicontazione e Controllo” della Regione
Molise.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze tecniche riguardanti l’utilizzo di programmi quali:

 Pacchetto MS Office
 Pacchetto MS Visual Basic



CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità e competenze artistiche 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla Legge 196/03.

Luca Mucci


