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INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome
lndinzzo
E-mail
Nazionalitil
Data di nascita

LUDOVICO CORONELLA

10 MOSCATI 81033 CASAL Dl PRINCIPE (CE)
assessore.coronella@comunecasaldiprincipe.it
Italian a
02/07/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

o Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
o Tipo di azienda o settore
o Tipo di impiego
o Pnncipali mansioni e responsabilitil
o

o

o

Nome e indinzzo del datore di
lavoro
o

Tipo di azienda o settore
o

o

Date (da- a)

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilnil

Pagina 1 -Curriculum vitae di
Coronella Ludovico

01/02/2014-30/07/2014 01/0912014
lstituto Paritario "TALETE" Via Spiniello "Parco II novecento' Acerra (NA)
lstruzione
Docente
Docente di Diritto , Economia Polifica e Scienze delle Finanze

01/01/2010 ad Oggi

Polis lnnovazione e Sviluppo
Progettazione, gesfione e rendicontazione progetti finanziati con risorse della
Comunitil Europea
Collaboratore,consulente.
Programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di Progetti integra« fra Enti
Per Ia promozione e lo sviluppo del terntorio.

I
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• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del dalore di
lavoro

06/01/2011 ad Oggi
Studio Commerciale Grimaldi Francesco Via Roma 26 Teverola (Ce)

Dottori Commerdalisti e Revisor! Contabili
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tirocinante
Contabilita aziendale ,consulenza fiscale e dellavoro

2210612010-0510912012
Marina di Castello S.p.A.. Localftil Boscarie/lo snc-81030 Gricignano di AveiSa (CE)

Turismo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principal! mansion i e responsabilita

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansion! e responsabililil

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del dalore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansion! e responsabilita
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Manager
Controllo di gestione,budget e consuntivo.registrazione contabilitil,pianiflcazione
Strategica,gestione del credito e dei rapporti sia con fornitori che con i clienti.

1610212009 -30/06/2009 01/09/2009-30/06/2010 01/09/2010-30/06/2011
01/09/2011-30/06/2012 03/09/2012-30/06/2013
lstituto Paritario "G. Verga" Via Capasso Frattamaggiore (NA)
lstruzione
Docente
Docente di Diritto , Economia Politica e Scienze delle Finanze

30/09/2008 - 30/06/2009
3 o Circolo Didaltico di Calvano Parco Verde Caivano (Na)
Scuola elementare
Esparto estemo al progetto della Regione Campania " Scuole Aperte"
Realizzazione dei laboratori " Creo con i Numeri " ed "Educazione alia Legalita"

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

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Plincipali mansioni e responsabilita

0110612008-3010912008
ldeazione di lmpresa via Nobel16 Aversa (CE)

Scuola di Formazione Professionale
Docente e tutor
Docente e Tutor a/ Corso di formazione profession ale della Regione Campania
"L'Aggiomamento e Ia Riqualificazione della Pubblica Amministrazione"
Net caso specifico rivolto ai dipendenti del Comune di Aversa (Comando VigHi Urbani)

01101/2007-3010612007
Citifinancial viale Kennedy 241 Aversa (Ce)

Agenzia di intermediazione Finanziaria
Collaboratore
Procacciatore d'affari , stipula contratti di finanziamento e leasing , cura dei rapporti con i dealer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali matelie I abilitil
professionali oggetto della studio
• Qualifica conseguita
• Uvello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilita
professionali oggetto della studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali matelie I abilita
professionali oggetto della studio
• Qualifica conseguila
• Uvello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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01/03/2014 a122/07/2014
Seconda Universitil degli studi di Napoli
Facoltil di Giurisprudenza
Diritto commerciale, Economia Politica,Diritto dellavoro,Didattica
Docente discipline Giuridico Economiche classe A019
PAS Abilitazione per I' insegnamento

05111/2006-10112/2009
Seconda Universita degli studi di Napoli
Facolta di Economia aziendale
Economia e gestione delle impress, metodologie quantitative di calcolo. Diritto Tributario
Laurea in Economia Aziendale
Laurea triennale

05111/2000-29/06/2006
Universita degli Studi di Napoli Parthenope
Facoltil di Giurisprudenza Corso di Laurea in "Scienze dell' Amministrazione"
Diritto Pubblico , Diritto Privata , Diritto Amministrativo , Marketing , Economia Aziendale
Laurea in Scienze dell' Amministrazione
Laurea Magistrate Vecchio Ordinamento
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• Date {da -a}
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilita
profession ali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

07/01/2001-30/06/2001
Regione Camapnia
Diritto del Lavoro , Geologia , Chimica
Esperto Bonifica Siti Contaminati
Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Campania

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione orale

ECCELLENTE

CAPACITA E COMPETENZE

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento.Dimostro una spiccata
propensione alla cura e alia gestione dei rapporti interpersonali .Eccellente attitudine a!
Ia voro di squadra.

RELAZIONALI

ECCELLENTE
BUONO

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente illavoro, definendo prioritit e assumendo
responsabilitit acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate neUe
quali mi e sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attivita
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Diploma di Operatore e Programmatore Informatica conseguito presso la Bit Italia
Perugia il 05110/2004
Ottima conoscenza del Pacchetto Office,intemet explorer, pasta elettronica
Attestato Regionale ASMEZ in "e-Govemament" 29/12/2006
Ottima conoscenza del programma gestionale alberghiero "Opera"
Ottima conoscenza dei programmi di contahilita aziendale " Sun System" e "Navision"

PATENTE 0 PATENT!
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Automobilistica (patente B)

1
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196
"Cod ice in materia di protezione dei dati person ali". Attesto sotto Ia mia
responsabilita, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli
articoli 75 e 76 del
medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilita penale prevista per chi rende
false dichiarazioni e
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato
sulla base di
dichiarazioni non veritiere, Ia veridicita delle informazioni contenute nel presente
curriculum.
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