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F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SETTINGIANO GIUSEPPE 

Indirizzo ROMA - ITALIA 

Telefono  

Fax - 

E-mail  settingiano@libero.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/11/1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

SOGESID  S.p.a.  – Via Calabria, 35 - Roma

           • Tipo di azienda o settore          Società d’ingegneria operante nel settore della tutela e del risanamento ambientale. 

   • Tipo di impiego           Impiegato amministrativo - Controllo di gestione 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2007 ad oggi: maturata l’esperienza in amministrazione, mi sono state affidate mansioni 

relative all’ufficio controllo di gestione. Le principali attività di cui mi occupo riguardano:  

 la costruzione dei budget delle singole commessa e dei budget dei centro di costo in 

collaborazione con i Project manager e/o Responsabili Direzionali – la redazione del budget 

aziendale annuale, il supporto alla predisposizione del Piano Industriale triennale; 

Gestione e monitoraggio dei costi: verifiche in sede di assunzione di impegni passivi (copertura 

di budget, rispetto dei parametri previsti dalle procedure interne aziendali, ecc) ed impegni attivi 

(analisi delle bozze di Convenzione/contratti da stipulare con la Committenza per gli aspetti di 

competenza della Direzione Finanza e Controllo). Gestione contabile degli impegni attivi e 

passivi assunti. Quadrature periodiche tra la contabilità generale e industriale, verifiche 

periodiche della corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai relativi centri di costo/commesse. 

Predisposizione dei consuntivi infrannuali. Analisi dello stato delle commesse, attraverso l’analisi 

degli scostamenti tra il budget ed il consuntivo di periodo, individuazione di possibili manovre di 

intervento per consentire il raggiungimento degli obiettivi di budget e predisposizione di 

eventuali riprevisioni. Predisposizione del Bilancio gestionale al 31/12. Produzione di 

reportistica varia. 

Dal 2010 la società è impegnata in attività finanziate con fondi comunitari (FESR e FSE) e in tale 

ambito ho collaborato alla rendicontazione delle spese sostenute sulla base della normativa 

nazionale e comunitaria in materia. 

 Dal 2004 al 2006: addetto alla contabilità generale con i seguenti compiti: inserimento e 
gestione dei contratti di affidamento stipulati dalla società nel database aziendale;  verifica e 
registrazione contabile d i  fatture passive, predisposizione dei mandati di pagamento, 
emissione e registrazione contabile  delle  fatture  attive,  registrazione  del costo del 
personale, liquidazioni periodiche delle ritenute d’acconto e dell’IVA, scritture di rettifica ed 
integrazione, supporto nella redazione del documento di bilancio, supporto nella predisposizione 
delle dichiarazioni fiscali. 
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• Data Da gennaio 2007 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

PKF Consulting – Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza socitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità professionisti e adempimenti fiscali 
 
 

Data Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

KA.RI.MA s.a.s – Roma – Via della stazione di monte Mario, 35 

• Tipo di azienda o settore Servizi amministrativi – gestione immobili 

• Tipo di impiego Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Contabile 
 

 
• Date Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Gagliardi Settimio - Commercialista e Revisore contabili – Roma – Via Cavour, 18 

• Tipo di azienda o settore Servizi amministrativi 

• Tipo di impiego Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Contabilità e dichiarazioni fiscali 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date anno accademico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Corso di laurea in Economia e Commercio – 

indirizzo economico-aziendale 

Diritto commerciale, pubblico, privato e tributario, marketing, economia e gestione delle imprese 

di pubblici servizi, matematica generale e finanziaria, statistica, ragioneria generale ed applicata, 

economia politica, politica economica, scienze delle finanze, politica agricola europea. 

• Qualifica conseguita Dottore in economia e commercio 
• Date 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Piero Calamandrei” - Roma 

• Qualifica conseguita Ragioniere e Perito Commerciale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

FRANCESE 

                 • Capacità di lettura           livello: buono 

• Capacità di scrittura livello: scolastico 

 • Capacità di espressione orale livello: scolastico 
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INGLESE 

• Capacità di lettura            livello: buono 

• Capacità di scrittura             livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale livello: scolastico 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di instaurare rapporti di collaborazione basati sulla 

fiducia reciproca e predisposizione alla diffusione delle conoscenze acquisite con l’esperienza 

ai componenti del team. Capacità di relazionarmi con interlocutori di livello superiore anche in 

merito ad argomentazioni complesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Nel corso delle mie esperienze lavorative ho avuto modo di sviluppare le capacità organizzative 

necessarie ad affrontare sia in modo autonomo che in un contesto di team, il lavoro assegnato 

nel rispetto delle tempistiche e dei livelli qualitativi stabiliti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza del software Adempiere (software ERP).  Ho avuto modo di partecipare 

attivamente al processo di implementazione e adattamento del programma alle specifiche 

esigenze della SOGESID s.p.a., affiancando, in tale fase e nella fase di test, i consulenti della 

casa produttrice.  

 
Altri software di contabilità generale/industriale: 
 
GENIED per la contabilità: ottima conoscenza 
Software ESATTO 2000 per la contabilità: buona conoscenza 

Spring/Profis per la contabilità: buona conoscenza 

Pacchetto Microsoft Office: ottima conoscenza 

Programmazione in VBA per EXCEL 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE. 

Dedico parte del mio tempo libero alla lettura di testi di vario genere privilegiando quelli che 

trattano argomentazioni di carattere scientifico e quelli legati a problematiche ambientali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto è a conoscenza, 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. 

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

 
 
 

Roma, 3 ottobre 2018 Firma 


