L’intelligenza è
la capacità di adattarsi al cambiamento
(cit. Stephen Hawking)
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Indirizzo Residenza
Indirizzo Domicilio
Professione
Recapito telefonico
E-mail
Pec
Nazionalità

BUONAIUTO GIOVANNI
17/02/1988
VIA SAN VITO, N.64, SARNO (SA) 84087

VIA VOSCONE, N. 3, SARNO (SA), 84087
TRIBUTARISTA E CONSULENTE AZIENDALE
3807711746
giovanni.buonaiuto88@gmail.com
giovannibuonaiuto@pec.it
ITALIANA

Associazione iscritto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA FEBBRAIO 2017 AD OGGI
PRESSO LO STUDIO MILONE, COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
VIA BEVERATURO, SARNO (SA)
TEL. 081 967102

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
Consulente Aziendale
Svolgo compiti che riguardano la revisione contabile delle aziende, ovvero registrazione di
fatture sia di vendita che di acquisto, prima nota, dichiarazioni redditi - IVA e redazioni Bilanci.
Utilizzo il programma B.POINT. Mi occupo anche di pratiche che riguardano l’elaborazione e la
predisposizione alla CCIAA come apertura, variazione e chiusura Iva. Mi occupo anche di
pratiche OCC, Sovraindebbitamento.

Il sottoscritto Giovanni Buonaiuto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base al Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) .
Firma
Giovanni Buonaiuto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 22/11/2017 AL 22/11/2018
VIENNA TRASPORTI SOC.COOP.
VIA CAVALLUCCIO 5, CASTEL SAN GIORGIO, 84083
TRASPORTI
Impiegato Contabile P.T.
Gestione dalla parte contabile legata, oltre alla registrazione delle fatture acquisto e vendita,
anche alla redazione del Bilancio con annesse comunicazioni fiscali, come LIPE,
SPESOMETRO, UNICO SC.
DA MARZO 2014 A DICEMBRE 2016 PRESSO LO STUDIO ANNUNZIATA, COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
VIA POGGIOMARINO, STRIANO (NA) TEL. 081 8276199
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
Tirocinante
Ho svolto compiti che riguardano la revisione contabile delle aziende, ovvero registrazione di
fatture sia di vendita che di acquisto, prima nota, dichiarazioni IVA. Ho utilizzato il programma
Zucchetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Abilità professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

04/04/2019 ad oggi
Iscritto all’Associazione Tributaristi Italiani INT
Piazza dei Gerani 37 - 00172 Roma
I tributaristi iscritti all'I.N.T. rivestono tutti la funzione di intermediario fiscale abilitato ai sensi
della vigente normativa, inoltre hanno l'obbligo statutario e deontologico della sottoscrizione di
polizza assicurativa di responsabilità civile v/terzi e della formazione e dell'aggiornamento
professionale.
Tributarista non esercente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/09/2013 – 14/06/2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/09/2007 – 13/02/2013 .
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in
Scienze del Governo e dell’Amministrazione. (L-19)
Storia, Microeconomia, Macroeconomia, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Statistica, Diritto
Pubblico, Diritto dell’economia, Diritto del Lavoro
Laurea triennale con votazione 96/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2002 – Giugno 2007
Liceo Scientifico “G.Galilei” di Sarno (SA).

Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Economia - Corso di Laurea Consulenza e
Management Aziendale (LM – 77)
Programmazione e controllo di gestione, Marketing dei servizi, Management e sviluppo delle
imprese, Management dell’innovazione, Diritto Tributario,
Laurea Specialistica con votazione di 102/110

Il sottoscritto Giovanni Buonaiuto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base al Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) .
Firma
Giovanni Buonaiuto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
INGLESE

Buono
Buono
Buono

Ho sviluppato notevoli capacità relazionali nell’ambito delle associazioni studentesche.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, grazie alle attività di relazione svolte
presso l’associazione “ASP Associazione Scienze Politiche” - di cui facevo parte. Ho collaborato
all’organizzazione di progetti, iniziative es. Unisa Orienta. Sono in grado di organizzare
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Lavorando nel weekend come cameriere e talvolta
assumendo il ruolo di capo cameriere, ho acquisito capacità di leadership nel dare “direttive e
consigli” ai miei colleghi. Ho sviluppato capacità di interazione con i clienti /commensali
ponendomi sempre con atteggiamento disponibile e rispettoso.
Adopero il sistema operativo Windows e tutti i programmi del pacchetto Office. Assoluta
dimestichezza nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica. Ottima padronanza con
programmi dell’Agenzia delle Entrate e dei programmi di contabilità come Zucchetti e B.Point.
Patente di guida B
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