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Indirizzo: Traversa Bernardo Quaranta n.° 35 
                                   80146 Napoli 

Recapiti telefonici: 3664605234 
E-mail: scaramuzzoalfredo@gmail.com 

Patente di Guida: B. 
 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Ottobre 2017                 Corso di Amministratore di Condominio (come da programma ministeriale ex D.M. 
9140/2014 e previsto dalla Legge n. 220/2012 art. 25 lettera g) conseguito presso il 
centro di studi giuridico ed economico Polibio 

Mar. 2015 – Mar. 2017 Laurea Magistrale in Amministrazione e consulenza aziendale (LM-77) presso 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.Tesi in sistemi fiscali comparati e 
internazionalizzazione dal titolo “La tassazione delle imprese in Cina” (Relatore Prof. E. De 
Simone). Voto: 109/110 

Ott. 2009 – Apr. 2014 Laurea Triennale in Scienze economiche (L-33) presso l’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope. Tesi in Economia e politica dell’ambiente dal titolo“Le nuove strategie 
per la sostenibilità ambientale” (Relatore Prof. Aprile Maria Carmela).  

Set. 2004 – Lug. 2009 Diploma Liceo Scientifico Statale "Rosario Livatino" di San Giovanni a Teduccio. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
                                       Amministratore di un Super Condominio composto da 170 condomini. 
Da Dic. 2017                  Audit & Consulting Milone srl società di revisione - Gestione contabilità ordinaria 

e semplificata, liquidazione e adempimenti Iva. Prima nota e redazione Bilancio. 
Controllo contabile, redazione Piani di Budgeting e Business Plan.  

Gen. 2017 – Nov. 2017  Studio associato Commercialisti e Revisori legali dei conti - Tirocinio 
professionale Dottore Commercialista.  

Gen. 2011 – Dic.2015    Marketing e comunicazione - Gestione clienti e fornitori, gestione contabilità e 
amministrazione.  

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

Italiano: Madrelingua Inglese: Buona conoscenza 
Ottimo livello di conoscenza degli applicativi Windows, Word, Excel, PowerPoint 
Software specialistici: TeamSystem, Wolters Kluwer Ipsoa, Valore Studio, Xbook, Netdraw, Ucinet 
 
INTERESSI E SOFT SKILLS 

Cordiale con i colleghi, gentile, puntuale, ordinato, ottima capacità ad integrarmi e propenso al Team Working. 
Sono capace di lavorare in condizioni di stress e di organizzare autonomamente il lavoro in base a 
scadenze.  
Riesco a gestire in modo efficiente il tempo e gli impegni, definendo priorità e assumendo responsabilità. 
Skills acquisite nel corso degli anni universitari, attraverso la realizzazione di numerosi progetti e lavori di gruppo 
e nel corso delle esperienze lavorative in studi professionali.  
Buone doti comunicative e discreta capacità di ascolto,competenza sviluppata in virtù del contesto 
lavorativo di uno studio professionale di Dottori Commercialisti. 
Interessi: Arte culinaria, Film di genere biografico, drammatico e cult. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 


