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INFO RMAZIONI PERSONALI  

Nome LUCA MAZZAFERRO 

Indirizzo  29, VIA REGINA MARGHERITA , 89041, CAULONIA, ITALY 

Telefono Home: +39 0964 861511 

Mobile: +39 3208798385 

Fax  

e-mail lmazzaferro44@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di Nascita 08 agosto 1993 Cod Fisc. MZZLCU93M08D976B 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

•  Date   GIUGNO 2017 LUGLIO 2017 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Picomedia Srl - Piazza dei martiri di Belfiore, 4 – Roma, per la produzione del film 

“Tutto il Mondo è Paese” nella città di Riace (RC) 

•  Tipo di azienda o settore Spettacolo 

•  Tipo di impiego Amministrativo 

•  Principali mansioni e responsabilità  Attività di rendicontazione  

  

•  Date  SETTEMBRE 2016 – DICEMBRE 2016 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio Commerciale – Rev isore dei Conti Dott. Francesco Cagliuso, Via A. Rendano 7 

– 89041 Caulonia (RC) 

•  Tipo di azienda o settore Studio professionale 

•  Tipo di impiego Collaboratore di Studio - Tirocinio  

•  Principali mansioni e responsabilità  Contabilità, pratiche telematiche. 

  

ISTRUZIO NE E FO RMAZIONE  

  

• Date  SETTEMBRE 2012 - OGGI 

• Nome e t ipo di istituto di istruzione 

o formazione  

Università degli Studi d i Catanzaro Magna Graecia  - Laureando 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Economia Aziendale, Contabilità, Bilancio, Economia Politica, Scienze delle finanze, 

Matematica, Statistica, Diritto privato, pubblico, commerciale, Marketing. 

• Qualifica da conseguire Dottore in scienze economiche aziendali 

• Tesi L’Economia dell’immigrazione: il caso Caulonia 2.0 

  

• Date  SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2012 

• Nome e t ipo di istituto di istruzione 

o formazione  

“Guglielmo Marconi” Istituto tecnico commerciale  – Siderno (RC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Economia, Ragioneria, Informatica. 

• Qualifica conseguita Ragioniere, perito commerciale e programmatore.  

  

CAPACITÀ E CO MPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA  

 Inglese Francese 

•  Capacità di lettura  Ottima Ottima 

•  Capacità di scrittura Buona Buona 

•  Capacità di espressione orale Buona Buona 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

Il percorso di studi effettuato e i corsi di perfezionamento frequentati mi hanno 

consentito di sviluppare conoscenze specifiche nel campo dell’economia . Nella  

fattispecie: nella valutazione di strumenti finanziari e/o bancari, nella ricostruzione 

analitica dei rapporti relat ivi a t ransazioni economico-finanziarie, e nelle operazioni d i 

analisi, monitoraggio e rendicontazione di fonti e flussi finanziari. Ho acq uisito 

conoscenze e competenze relat ive alla programmazione e predisposizione di progetti di 
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finanza pubblica, interagendo sia con PMI sia con Enti Locali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Possiedo ottime capacità di lavorare in gruppo, come anche capacità di interagire e 

familiarizzare con persone di diversa estrazione culturale e sociale, e , con persone di 

diversa nazionalità.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Mi sono sempre speso per il sociale. All’interno della mia comunità faccio parte 

dell’associazione Pro Loco con la quale annualmente organizzo percorsi turistici votati 

alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della mia cittadina.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Eccellenti conoscenze informatiche. Programmi conosciuti:  

Eccellente (Word, Excel, Power Point, Pub lisher, Access, Outlook, , Internet Explorer,  

Opera, Firefox, Google Chrome),  

Eccellente (Apple/Macintosh), 

Buoni (SO Linux). 

Ottimo sistemi ed applicativi legati alla contabilità e alla valutazione del merito di 

credito (IPSOA). Ottima conoscenza delle procedure telematiche predisposte sulle 

piattaforme informat iche da parte dell’Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio  

Industria, Art igianato ed Agricoltura, INPS, INAIL e SUAP.  

PATENTE O PATENTI A – B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Hobby: Sport e lettura 

  

 

 

 

Dich iaro che le informazioni riportate nel presente CV sono esatte e veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il 

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del d ecreto legge 196/03 per le 

finalità di cui al p resente avviso di candidatura. 

 

Luca Mazzaferro 

 
 


