Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/ Nome Micocci Daniele
Domicilio
E-mail
Data di nascita

Corso Canalchiaro n. 92, Modena 41121
daniele.micocci@gmail.com

Cellulare

+39 380/3644125

26/09/1984

Codice Fiscale

MCCDNL84P26D862F

Albi Albo Dott. Commercialista n.1356 sez. A del 23/01/2017
Registro dei revisori legali n.179467 G.U. n.95 del 15/12/2017

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

10/01/2014 →
Studio Speranzoni, via Giardini, 452/A , 41124 Modena
Elaborazione dichiarazioni persone fische (Modello 730 e Unico),Unico Società di Capitali. Gestione
contabilità ordinaria e semplificata e relativi adempimenti (liquidazione Iva, Intrastat, ecc...).
Compilazione delle Dichiarazioni Iva e Modelli 770. Bilanci ditte individuali, società di persone e società
di capitale. Invio in camera di commercio.
Gestione e consulenza di esecuzioni immobiliari tramite il programma consolle PCT.

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Collaboratore Dott. Commercialista
Consulenza aziendale e fiscale – elaborazione dati contabili

01/03/2012 → 31/12/2013
Studio Novanta S. r. l., via Unità d’ Italia n. 16, 41043 Formigine (MO)
Attività di consulenza contabile, fiscale , tributaria e di revisione contabile per la preparazione all’ esame
di dott. Commercialista.
Attività svolte:Redazione di Bilanci di società di capitali, società di persone, ditte individuali
professionisti. Analisi e calcolo delle imposte. Tenuta contabilità semplificata e ordinaria, liquidazione
Iva mensile e trimestrale. Compilazione modello 730, modello Unico, modello Intrastat, modello Black
list e Calcolo Imu.

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attività o settore

Praticante Commercialista
Consulenza aziendale e fiscale – elaborazione dati contabili

07/02/2011 - 28/05/2011
KPMG Spa , via Andrea Costa n.160, 40134 Bologna (Italia)
Attività di Auditing di importanti società del panorama italiano (sia quotate che non). Lavoro in team
propedeutico alle seguenti attività: cut-off, search, analisi crediti e accantonamento fondi, analisi Tfr,
analisi Banche, fidejussioni, analisi modelli ABI, ecc., tramite le quali ho maturato buona conoscenza
delle tematiche aziendali.
Stage
Revisione contabile (Auditing)
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

20/09/2010 →20/01/2011
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Piazza Dante 2/5, Taranto (Italia)
Le attività finalizzate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro nella Pubblica Amministrazione,
hanno riguardato : il controllo di gestione, i ricorsi amministrativi e la gestione dei contratti di lavoro.
Tirocinio
Amministrazione pubblica

31/03/2008 → 01/08/2011
Greentech s.n.c., Via Tirreno n. 45, 10122 Torino (Italia)
Costituzione e avvio start-up
Costituzione e implementazione di una piattaforma web (clickngofree.com) per la gestione del
carpooling. Attività di marketing non convenzionale per promuovere il sito sia on-line (viral marketing)
sia off-line (fiere, volantinaggio, stickering).
Servizi web per la mobilità sostenibile

02/05/2007 - 04/09/2007
Ruggeri s.r.l., Via Nobili 330, 41100 Modena (Italia)
Stage curriculare. Gestione portafoglio clienti e analisi del settore cartotecnico
Attività di analisi del settore cartotecnico ed analisi dei potenziali clienti (retail e GDO).
Settore cartotecnico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Università
Livello nella classificazione nazionale
Voto di laurea

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Università
Livello nella classificazione nazionale

10/10/2007 - 23/07/2010
Dottore in Management Internazionale
Comprendere i principali problemi che le imprese affrontano nel processo d’internazionalizzazione e
come queste gestiscono i costi per ottenere vantaggi. Analisi del settore della distribuzione
commerciale nonché evoluzione e decisioni strategiche fondamentali delle imprese commerciali.
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, facoltà di Economia “Marco Biagi”
Classe delle lauree specialistiche 84/S - Scienze economico-aziendali
101/110

16/09/2004 - 28/09/2007
Dottore in economia e marketing internazionale
Marketing strategico, marketing operativo, contabilità generale, Bilancio, Finanza aziendale.
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, facoltà di Economia “Marco Biagi”
Classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
possedute
Università estera

16/08/2006 - 23/12/2006
Attestato di regolare presenza
E-Business, marketing strategy, International Finance
Groupe ESSCA , Lonyay Utca 29, H-1093 Budapest (Ungheria)

Livello nella classificazione internazionale

Progetto Erasmus

Date

09/1998 - 07/2003

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Istituto
Livello nella classificazione nazionale

Ragioniere perito commerciale e programmatore
Ragioneria, matematica finanziaria, informatica, tecnica aziendale, economia politica
Istituto Tecnico Commerciale "A. Cezzi de Castro" , Maglie (LE)
Diploma di scuola secondaria superiore

Corsi di formazione o altri corsi
Date
Titolo del corso di formazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Date

17/09/2012 – 24/04/2014
Corso biennale di preparazione all’ esame di Stato per Dott. Commercialista .
Partecipazione al primo anno di corso e analisi dei seguenti moduli: disciplina civilistica e fiscale in
materia di bilancio d’ esercizio e revisione contabile, analisi e controllo di gestione, gestione e finanza.
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Modena

25/10/2011 – 23/11/2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al corso: Marketing e Comunicazione – Strumenti e Strategie.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Piano di marketing, marketing strategico, web marketing, comunicazione organizzativa e
interpersonale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Livello nella classificazione nazionale

Artioli & Sala Consulting, Via Del Taglio, 105 – 41100 Modena
Corso di Alta Formazione, Forma.temp

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Francese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

C
Utente
1
avanzato

B
Utente
2
autonomo

B
Utente
2
autonomo

B
Utente
2
autonomo

B
Utente
2
autonomo

B
Utente
1
autonomo

B
Utente
1
autonomo

A
2 Utente base

A
2 Utente base

B
Utente
1
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattamento ad ambienti multiculturali derivante anche dall'
esperienza erasmus (2006) e dalla vacanza studio all' estero (1999) .
Buona capacità di comunicazione e interazione sociale derivante dai tanti anni di sport e dall' ambiente
scolastico.
Rappresentante di istituto anno scolastico 2002/2003.

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita negli anni lavorativi e buona organizzazione del
tempo.
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office: in particolare Word e Excel.
Conoscenza software gestionali: PROFIS SQL , ITALSTUDIO, CONSOLLE PCT
Ottima capacità di navigare in Internet.

Capacità e competenze artistiche

Amante della pittura e del disegno acquisita in ambiente scolastico.

Altre capacità e competenze

Passione nel viaggiare e nel conoscere nuove culture e stili di vita.
Passione per il calcio acquisita in 15 anni di agonismo anche a livello semi – professionistico. Come
Hobby continuo a giocare a calcio nell’ associazione sportiva dilettantistica “Città dei Ragazzi”.

Patente

A1, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di
Micocci Daniele

