CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DE MUZIO LEONARDO
VIA RAFFAELE PAOLILLO N°1 – 71036 LUCERA (FG)
Abitazione: 0881-525503 – Cellulare: 347-7019484
0881-522649
l.demuzio@gmail.com

Italiana
02 GENNAIO 1978

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

Da settembre 2003 ad oggi
CED DEMUZIO s.a.s. di De Muzio Maria Rosaria M & C. – Via Eugenio Curiel n°7 Lucera (FG)

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

Da gennaio 2008 ad dicembre 2014
CAA COPAGRI FOGGIA – Via Trento n° 53 Foggia (FG)

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

Da gennaio 2008 ad oggi
50&PIU’ SISTEMA ASSOCIATIVO E DI SERVIZI – Via Miranda n°8 Foggia (FG)
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Elaborazioni dati contabili, fiscali e tributari
Socio accomandatario – socio lavoratore
Elaborazione dati contabili: tenuta delle scritture contabili; registrazione delle fatture acquisti e
vendite; compilazione mod. 730 e mod. 740; calcolo IMU eTASI; procedure di attivazione per il
lavoro domestico: colf e badante ed elaborazione di cedolini paga; consulenza alla
contrattualistica (affitto, comodato e vendita)

Domande AGEA, UMA
Collaboratore
Compilazione e presentazione delle domande uniche di pagamento per aiuti comunitari in
agricoltura; compilazione domande agroambiente, indennità compensativa e forestazione;
aggiornamento e gestione dello schedario vitivinicolo, dichiarazione di raccolta uva e di
produzione vino, dichiarazione di giacenza vino e/o mosti, domande di estirpazione; gestione
attività istruttoria per la concessione delle agevolazioni sui consumi di carburante per Utenti
Macchine Agricole..

Fisco e Patronato
Collaboratore
Compilazione mod. RED, mod. ICRIC, mod. ICLAV e mod. ISEE; sistemazione estratti contributi;
pensioni di vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità e ai superstiti;. compilazione domande di
disoccupazione agricola e NASPI; compilazione domanda di maternità, congedo parentale e
bonus bebè; compilazione domande assegni familiari; compilazione, calcolo del prospetto di
liquidazione e invio telematico delle dichiarazioni di successione;

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

Ad oggi
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – Corso in Economia delle Istituzioni e dei
Mercati Finanziari.
Contabilità, Diritto Commerciale, Economia, Ragioneria

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

Dal 1991 al 1996
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Emanuele III” – V.le Dante, 12 - 71036 Lucera
Diritto, Estimo, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Topografia
Geometra con votazione di 48/60
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANA
INGLESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

Abilità nella gestione, organizzazione e coordinamento dei rapporti con clienti e fornitori
(acquisita nell’esperienza lavorativa).
Capacità di organizzazione, coordinamento e di leadership acquisita in qualità di Amministratore
delegato dell’Edilsee ( “Impresa in laboratorio IG students”).

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Windows XP: ottima conoscenza e dimestichezza;
Word, exel, power point, acces, publisher: ottima conoscenza e dimestichezza;
Internet e posta elettronica: ottima conoscenza e dimestichezza;
Programma di contabilità “Passepartout”: ottima conoscenza e dimestichezza.
Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali referenze:
 CED DE MUZIO s.a.s. di De Muzio Maria Rosaria M. & C. (Avv. De Muzio M. Rosaria –
Socio accomandante)
 CAA Copagri Foggia (Dott. Scarabello Roberto)
 50&PIU’ SISTEMA ASSOCIATIVO E DI SERVIZI (Sig. ra Arno’ Floredana)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.

Lucera, lì 19.03. 2018
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