CURRICULUM VITAE
al 14.07.2016

Antonio CASELLA,
nato a Maratea (PZ) i/19 Aprile 1986, residente n Trecchi1l/l (PZ) i1l C.da MnurillO 19, cap 85049.
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente impiegato bancario per conto di Ralldstad Italia S.p.A. si occupa del/'analisi del merito di credito; ruolo che svolge
da1/'ottobre 2015 e che ha già svolto per la stessa società da dicembre 2014 ad aprile 2015; successi~1amente proseguito, fino ad ottobre
2015, per Mercedes Benz Finallcial Services Italia S.pA.
Nel periodo s.uccessivo agli studi uniT'ersitari, da marzo 2013 a novembre 2014, ha svolto diverse attività di stage sia nell'ambito di
studi commerciali, per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, che nell'ambito del merito di
credito.
IMPf:GNO CIVILE:

Esprime il proprio impegno principalmente nella promozione del territorio entrando all'età di 16 anni nell'Associazione Turistica
Pro-Loco e divenendone presidente all'età di 19 anni. Nel 2003 fonda il sito web "Trecchina.info". Successivamente, per esigenze di
studio, si trasferisce a Roma dove attualmente vive e lavora. Il forte legame con la propria terra lo spinge a mantenere vivo l'interesse
soprattutto nell'ambito della comunicazione digitale pur non essendo un esperto del settore. E' convinto cile l'opportunità offerta da
internet e dalla tecnologia è irrinunciabile, costituendo oggi la principale leT1a di sviluppo soprattutto per le piccole comunità. A
giugno 2016 viene eletto Consigliere Comlmale di Trecchina COli delega allo sviluppo digitale e al marketing territoriale.
ISTRUZIONI: F J'ORMAZIONE

a.a.2012

Laurea Magistrale in Economia Aziendale presso l'Ulliversità degli Studi di Roma "La Sapienza".
Votazione 1101110 con lode. Tesi in Diritto Tributario dal titolo: "II trattamento fiscale dell'avviamento
nelle operazioni straordinarie". Relatore: Prof. Eugenio Della Valle.

a.a.2010

Laurea Trienftale in Amministrazione delle Aziende presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza". Votazione 96/110. Tesi in Finanza Aziendale dal titolo: "Analisi finanziaria fondamentale:
il Gruppo Tema (200612010)". Relatore: Prof. Francesco Colombi.

giugno 2005

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso /'Istituto Tecnico Statale Economico e
Tecnologico "v. D'alessandro" di Lagonegro (pz). Tesina multidisciplinare dal titolo: "Il caso
Parmalat: la crisi di un sistema".

FORMAZIONE POST-LAUREA

dalI marzo al
12 luglio 2013

Corso di alta formazione in matlria di operazioni straordinarie (150 ore) a cura della
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza". Prova finale: "effetti giuridici ed effetti economici nell'applicazione dell'art. 20 DPR
131/1986 nel caso di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni" - Votazione
30/30.

dal 14 febbraio
al 13 novembre 2011

Corso di alta formazione in fiscalità di impresa (556 ore in aula, 300 ore di stage).
Conseguimento dell'attestato di specializzazione professionale regionale: "fiscalista e tributarista,
specialista in contabilità".

settembre 2011

Mediatore professionista di controversie civili e commerciali
(D.M. 18/10/2010 n 180 e D.lgs 41312010 n 28).

ottobre 2010

European Computer Driving Licence: ECDL Advanced - Foglio Elettronico Microsoft Office
Excel.

FSPFRln-':7 A AI I 'FSTFRO

dal 26 settembre 2012
al 13 gennaio 2013

Glasgow, Scozia, UK: periodo di permanenza autonomamente organizzato: attività
lavorativa nel settore della ristorazione e corso di lingua inglese.

dal 15 settembre 2008
al 19 dicembre 2008

LOlldonderry, Irlanda del Nord, UK: tirocinio di formazione professionale all'estero 
Programma LLP "Leonardo da Vinci" Mobilità: corso di lingua inglese e attivitàlavorativll.
Ai 5e1lSi Jel D.Lgs. n.I96mxB, autorizzo il trattamenl:(! dei miei ""ti.

