'-Curriculum Vitae \
lnformazioni personali
Cognome/Nome

Vigliotti Filippo
via 1 traversa Cinquevie, 7 80021-Afragola (NA), ltalia

lndirizzo

Mobile

0818521057

Telefono

3492657416

Fax
E-mail

! fJ±i_ppoviqliotti@.hotmail.i_t

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

ltaliana

04 agosto 1976

Maschile

Esperienza professionale 1
Data ) Da Giugno 2005 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principan attività e responsabilità

Responsabile Gestione Sistema Qual`ità e Ufficio collaudi.

Gestione del Sistema di Qualìtà aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001, EN ISO 3834-2; EN 1090,

correlazioni

organizzative

e

modalità

gestionali:

responsabmtà

connesse

alla

predi§po§izione

e

realìzzazìone del sistema di qualità stesso (Redazione PDQ, PCQ, PFC, WPS, Welding Book, Dossier
Qualità). Conduzìone di Audit di prima e seconda pane.
"GiuglianoCostruzioniMetallicheSrl"consedelegaleinvìa11trav.UgoLaMalfa,4Afragola(NA)esede

Nome e indirizzo del datore dì lavoro

operativa via F. Maggiò, Marcianise (ce) zona industriale asi sud

Tipo di attivìtà o settore

Costruzione di Ponti e Viadotti metallici. Costruzioni meccaniche e carpenteria leggera, media e pesante ed

lnstallazione. Azienda di, produzione e montaggio di carpenterie metalliche pesanti nel settore
infrastrutturale, ferroviario, autostradale, industriale e cMle,

Settore Metalmeccanico

Data
Lavoro o posìzione ricoperti

mncipali attM{à e responsabilità

Da Febbraio 2005 a Giugno 2005
Pratìcante Commercialista
Area fiscale, finanziaria e contabìle: registrazione fatture; liquidazìoni periodiche: prima nota; contabilità

ordinaria e semplificata; scritture di assestamento; chiusura bilar`cio; redazìone bilancio secondo la 1

normativa CEE; redazione del modello 730: dichiarazione dei redditi: PF,USC, USP; modello 770; elenco
clìenti e fornìtorì; comunìcazìone lvA con relativo invio; apertura e variazìoni P. lvA; cerlificati e visure

camerali; competenza tributaria con redazione dei ricorsi e relativa discussione Ìn commissione tributaria;
controllo delle cartelle esattorialì con la relativa discussione all'agenzia delle entrate; finanziamenti

agevolati per piccole e medie imprese e dìtte ÌndMduan con misure previste dal Titolo 1 del Decreto
lgs.185/2000;

rendicontazionì

pratiche

di

finanziamento:

predisposìzione

assegnazìone suoli area PIP e per 488.
Nome e indìrizzo del datore di lavoro

Tipo di attìvìtà o settore
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Gerico s.r.l. - Vìa L.Settembrini, 22 i0021, Afragola (NA)

Studio di consulenza fiscale e finanzìaria

business

plan

per

bandi

/
lstruzione e formazione
Novembre 2012

Data
Tìtolo della qualìfica rilascìata

Addetto alle prove non distruttive liv. 2: UNI EN ISO 9712:2012, metodo VT (visivo);

Addem alle prove non distruttive liv. 2: UNI EN ISO 9712:2012, metodo MT (magnetoscopico);

llsCERTsocietàdelGruppolstltutoltalianodellaSaldatura-En{eaccred/.Iafoperlacertificazione,

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzìone e formazione

secondo i prìncipah codìci e normative nazionah ed internazionali, dh personale, sistemi di gestione

qualità,ambientee§icurezza,processieproceduredifabbrìcazioneecontrollo,prodowemateriau

Data

Luglio 2006

Titolo della qualifica rilascìata

Corso Tecniche dì Auditing: le 19011-modulo 1 CEPAS;

Corso Quality Assessor: lso 9001 :2000 -modulo 2 CEPAS
Princ.ipali tematiche/competenza

professionali possedute

Scopo, contenuti e correlazioni tra le lso 9000, lso 9001, lso 9004 e lso 19011; ruoH e responsabilità
degh auditor e lead auditor; pianìficaz.ione e conduzione di un audit in accordo alla lso 19011; stesura

rapportodiAuditconinclusionedinotescrittedinonconformitàoggettìveedefflcac'i.

Nome e tìpo d'organizzazione erogatrice
dellìstruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.r.l. -Ente accreditato per la certificazione dei sistemi di gestione

aziendale per qualità, ambiente, sicurezza e cehificazione di prodotto.

25 Gennaio 2005
Laurea in Economia indìrizzo Legislazione per le imprese.
Materia oggetto di tesi: D'iri«o PubblicD;

T.rho+o\e;.:`IseNizipubblicilocalinellarepubblicadelleautonomie.Bilanciamentotratuteladellaconconenza
eserviziopubbli.coneltrasponopubblicolocale".Prol.Eri\kFurr\ci.
Principali tematìche/competenza

professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione erogamce

Economiche, Matematìche, Aziendali, Statistica, Diritto del lavoro, Diritto della previdenza socìale, Diritto

Sindacale, Dirifto Pubblico, Dìritto lnternazionale, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Dmtto "butario.
Università degli Studì di Napoli "Federico 11"

dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Data
"tolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza

professionali possedute

Laurea P.O.

10 Marzo 2005

E.C,D.L. -Patente Europea del Computer

Concetti teorici di base ( basi.c concepfs/,.
Gestione dei documenti ( Mang/.ng fl/es );

Elaborazìone testi ( Word prooess/'ng );
Fogli elettronici ( Spreadsheefs),'
Basi di datì ( Oa!abase );

Presentazìone (Presenfaf/'on/,.
Reti .informatiche ( /nfoma(/'on nefworks ).
"Scuola lnternazionale S.r.l.", via Ferrarecce Pal. Eta, 81100, Caserta (CE).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzìone e formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Princìpali tematiche/competenza

14 Luglio 1995

Maturità Scientifica
Lingualtaliana,Lingualnglese,Latino,Storia,Filosofia,Matematica,FÌsicaeStoriadell'Arte.

professìonali possedute
Nome e tipo d'organìzzazione erogatrice
dell'Ìstruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Liceo Scientifico Statale "Filippo Brunelleschi" di Afragola (NA).

lstruzìone secondaria di 2° grado

Capacità e competenze linguìstiche

lnglese

Spagnolo

Capacità e competenze organizzatìve

Comprensione

Parlato

Ascolto

lnte,r!:;o:n:eorale

Produzic)ne orale

Ottima

Buono

Ottìme capacità di conduzione e motivazione di gruppi dì lavoro, Rapidità nell'indivìduare le soluzioni

ottìmali

a

criticità

estemporanee

nella fornitura di

servizi

e

consulenza

specialistica.

Capacità

di

attenuazione delle tensioni nei gruppi di lavoro. Velocità di esecuzione senza degradazione della qualità
del risultato.

Ottime capacità relazionali e di collaborazione / coordinamento / conduzione nell'ambito di gruppi di lavoro
misti ed interdisciplinari.

Capacità di risposta ragionata e motivata nell'ambito di dibattìti e confronti durante riunioni pubbliche e

private con gruppi di studio e di lavoro.

Ottime capacità dì Problem Determination e Problem SoMng,
Capacità di individuare la miglìore soluzione Ìn terminì Costì/Benefici.

Vivace curiosità mentale e continua voglìa di apprendimento dì nuove materie /argomentì completano li mio
profilo professionale.

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dell'Ìntero pacchetto Office (word, excel, power
point) e Lotus Notes.

Patente

Ulteriori informazioni

Categorìa A e 8

Ho svolto servizio civile presso l'lstituto di Riabilitazìone "S. Vincenzo" con sede in via Aspirante
Cante 16 -80010 -Vìllaricca (NA)
11 sot{oscritto è a conoscenza che, aì sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punìti ai sensi del codice penale e delle leggi spec.iali. lrioltre, il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto prevìsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.
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