FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

[ BELCASTRO GIUSEPPE ]
[98/A, via Nazionale, 89048, Siderno, Italia]
0964-381393
0964-381393
studiocommercialebelcastro@gmail.com
gb.giuseppebelcastro@gmail.com
Italiana
[ 14-09-1984 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 23-05-2013 – ad oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

[Titolare dello Studio Commerciale-Tributario Belcastro]
Studio Commerciale-Tributario Belcastro, via Gorizia 7 - 89048 Siderno (RC)
Settore privato
Dottore Commercialista-Revisore Contabile
Mi occupo di consulenza fiscale, contabile aziendale e tributaria, revisione legale dei
bilanci societari, internazionalizzazione delle imprese e di finanza agevolata ed ordinaria:
predisposizione di business-plan valutazione del progetto e del rispetto delle leggi sulla
programmazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date(dal 01-03-2011 – ad oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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[Attività di consulenza]
Studio Aziendale Tributario Dott. Paolo Commisso, via Trento 8 – 89044 Locri (RC)
Settore privato
Consulente
Mi occupo di consulenza fiscale, contabile, aziendale e di valutazione del mercato e
pianificazione aziendale di accesso alla finanza agevolata tramite bandi regionali e
comunitari: predisposizione e sostegno allo sviluppo di progetti con annessi businessplan

Per ulteriori informazioni:
Email: studiocommercialebelcastro@gmail.com Email 2: gb.giuseppebelcastro@gmail.com
Telefono: 0964-381393

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formazione professionale per l’aggiornamento continuo della professione di
….Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( da 02/10/2018 ad oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iscrizione Registro dei Revisori Legali con n. 170288 ]
Registro dei
Revisori
Legalipresso il Tribunale di Locri, come esperto
Consulente
Tecnico
d’Ufficio
… in consulenza fiscale ed aziendale
Revisore Legale dei Conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( da 01/10/2017 al
30/06/2018)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iscrizione Registro dei Revisori Legali con n. 170288 ]
Registro
dei Revisori
Legali
Master
Tributario
Euroconference
– Tax Consulting

Revisore Legale dei Conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( da 28/01/2014 ad oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iscrizione Registro dei Revisori Legali con n. 170288 ]
Registro dei Revisori Legali

Revisore Legale dei Conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscrizione Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 23-05-2013 ad oggi )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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[ Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili con numero d’anzianità 325
sez. A]
Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Locri

Per ulteriori informazioni:
Email: studiocommercialebelcastro@gmail.com Email 2: gb.giuseppebelcastro@gmail.com
Telefono: 0964-381393

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 16-04-2012 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ]
Università degli Studi di Messina
Economia aziendale, principi contabili nazionali ed internazionali, principi di revisione,
finanza aziendale, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto processuale tributario,
tecnica bancaria.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 2007 al 2010 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

[ Istruzione Universitaria ]
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Corso di Laurea Specialistica in
Consulenza Management e Professione
Economia aziendale corso avanzato valutazione d’azienda e bilanci straordinari, finanza
aziendale, matematica per le decisioni economiche, principi contabili nazionali ed
internazionali, principi di revisione, diritto del lavoro, diritto processuale tributario, diritto
processuale amministrativo, diritto fallimentare, crisi d’impresa, marketing d’impresa,
economia dei mercati internazionali, francese, inglese, informatica
Dottore in Consulenza Management e Professione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 2003 al 2007)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

[ Istruzione Universitaria ]
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia, Corso di Laurea Triennale in
Economia e Commercio
Diritto commerciale, diritto privato, diritto pubblico, diritto tributario, economia politica,
politica economica, geografia economica, statistica, statistica economica, matematica
generale, matematica finanziaria, economia delle aziende di credito, economia aziendale,
economia e gestione delle imprese, economia dell’ambiente,diritto delle previdenze
sociali, francese, inglese, informatica, Gestione di aziende pubbliche e private, operatore
del settore bancario e commerciale
Dottore in Economia e Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 1998 al 2003)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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[ Istruzione Superiore ]
Istituto tecnico commerciale Statale “G. Marconi” Siderno (RC)
Materie giuridiche, economiche, matematiche ed aziendali. Gestione di aziende pubbliche
e private, operatore del settore bancario e commerciale.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Per ulteriori informazioni:
Email: studiocommercialebelcastro@gmail.com Email 2: gb.giuseppebelcastro@gmail.com
Telefono: 0964-381393

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ Italiano ]

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

[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ FRANCESE ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

[DA SEMPRE MI TROVO IN CONTATTO CON LE PERSONE, FACENDO PARTE DI VARIE ASSOCIAZIONI
GIOVANILI, NELLE QUALI HO CAPITO CHE E’ IMPORTANTE RELAZIONALE CON IL PROSSIMO PER RIUSCIRE
A CREARE UN DIALOGO ED UN AMBIENTE DI LAVORO E DI RAFFRONTO POSITIVO]
[FIN DA GIOVANE HO INIZIATO A PRENDERE PARTE ALLE DECISIONE DEI GRUPPI DI CUI FACEVO PARTE,

ORGANIZZATIVE

AD ESEMPIO HO RICOPERTO LA CARICA DI RESPONSABILE DEL GRUPPO GIOVANI DELLA PARROCCHIA E
MOLTI ALTRI SONO STATI GLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ IN ALTRE MANIFESTAZIONI ALLE QUALI HO
DATO IL MIO CONTRIBUTO, HO RICOPERTO UN IMPORTANTE RUOLO IN SENO AL SENATO ACCADEMICO
DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA COME RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[OTTIMA CONOSCENZA DELLE APPLICAZIONI DI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE E DEI PIÙ COMUNI
PROGRAMMI E STRUMENTI INFORMATICI ]

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente A – B

DICHIARAZIONE
Si rilascia il presente al fine dell’accreditamento.
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, ecc., che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n° 196/2003.

Data:

15/04/2019
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Firma: Giuseppe Belcastro

Per ulteriori informazioni:
Email: studiocommercialebelcastro@gmail.com Email 2: gb.giuseppebelcastro@gmail.com
Telefono: 0964-381393

