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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Nome(i) / Cognome(i) Giancarlo Percuoco 

Indirizzo(i) Via Africa, n.8, 04024, Gaeta  (LT), Italia.  

Telefono(i) 0771/744149 Cellulare: 349-1330247 

E-mail giancarlo.percuoco@alice.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/06/1984 

Sesso M  

          Occupazione desiderata/ 
               Settore professionale 

AMMINISTRAZIONE  

Esperienza professionale 
                                                          Date 
                     Lavoro o posizioni ricoperte 
            Principali attività e responsabilità 

Tipo di attività o settore 

 
    01/2017 – ad oggi 
    Socio - Intermediario assicurativo/previdenziale – Consulente aziendale  
    Gestione amministrativa/contabile/commerciale e analisi dei rischi/gestione dei clienti  
    SINERGIA COMPANY srls, Gaeta, Via Montebello n.10  
    Settore Amministrativo  

Date 
Lavoro o posizioni ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

                                                         Date 
                    Lavoro o posizioni ricoperte 
             Principali attività e responabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 
 
                                                         Date 
                    Lavoro o posizioni ricoperte 
            Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attvità o settore 
 
                                                        Date 
                    Lavoro o posizioni ricoperte 
           Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                           Tipo di attività o settore 
 
                                                        Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
           Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          Tipo di attività o settore 

09/2014 – 10/2014 
Tutoraggio – Controllo di gestione e front office – Formazione 
Analisi delle problematiche economiche/finanziarie e dell’accoglienza al cliente  
M&G s.r.l., Roma, Via G. B. Falda n. 22. 
Settore Formazione  
 
11/2012 – 05/2013 
Stage – Contabilità generale – Chimico/Farmaceutico 
Reporting attraverso il sistema FCRS, Excel, Access e invio dei dati utilizzando i sistemi: SAP e BW 
NOVARTIS s.r.l., Siena, Via Fiorentina n.1 
Settore Finance – Amministrativo 
 
06/2012 – 09/2012 
Addetto allo sportello – Banca 
Tutte le operazioni di cassa svolte anche in monocassa – cambio assegni estero – DebCre – Delcir  
CREDITO EMILIANO – CREDEM s.p.a., Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 4 
Settore Bancario – Amministrativo 
 
11/2011 – 04/2012 
Stage – Settore Economico – Finanziario 
Analisi delle principaliattività svolte nell’area dei tributi locali e in quella economico – finanziaria 
COMUNE DI GAETA, Gaeta (LT) Piazza XIX Maggio n. 10 
Settore Pubblica amministrazione – Amministrativo 
 
10/2010 – 04/2011 
Stagista – Addetto al front office – Assicurazione 
Registrazione telematica e stipula polizze ramo danni – catalogazione pratiche e gestione data – base 
AXA, Gaeta (LT), Via Indipendenza n. 239 

  Settore Assicurativo - Amministrativo 
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Istruzione e formazione 
 

  

Date 01/2008 – 03/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Economia, Management e finanza d’impresa, con votazione 110/ 110 e Lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Teoria del rischio finanziario, Analisi finanziaria, Valutazione d’azienda, Diritto tributario avanzato, 
Economia creativa e dell’imprenditorialità, Economia del mercato mobiliare. 

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

Università degli studi di Cassino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite  

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nome e tipo di organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 

 

Laurea Magistrale  
 
 
 
09/2003 – 10/2007 

Laurea in Economia e Commercio, con votazione 107/110 

Analisi dei dati, Economia degli intermediari finanziari, Economia aziendale, Statistica, Diritto Privato, 

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie, Business English. 

Università degli studi di Cassino 

 

Laurea Triennale 

 

 

09/1998 – 07/2003 

Diploma in Perito Tecnico – Nautico, con votazione 94/100 

Espressione italiana, Economia marittima, diritto privato e pubblico, matematica, inglese, navigazione. 

 

Istituto Tecnico Nautico Giovanni Caboto – Piazza Trieste 7 - 04024 Gaeta (LT) 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

   07/2011– 08/2011 

EFCELT 

EF Cambridge English Level Test 

 

EF International Language Centers Oxford  

 

 

04/2012 

Diploma di partecipazione 

L’Imu sperimentale: Analisi di dettaglio e riflessi sui bilanci degli Enti locali 

 

A. N. U. T. E. L. – Associazione nazionale uffici tributi Enti locali 

 

 

07/2012 

Diploma di partecipazione 

Privacy, Responsabilità amministrativa degli Enti, trasparenza tra banca e cliente e credito dei 

consumatori, PattiChiari, Salute e sicurezza dei lavoratori, Antiriciclaggio 

Scuola CREDEM 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1  Utente base 

Spagnolo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici contesti in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse, con modalità orarie varie (turni, fine settimana) e con organizzazione di tipo 
gerarchico. 

Attraverso lo svolgimento del Servizio Civile Nazione presso l’Istituto superiore I. T. Geometri Tallini di 
Formia (LT) nell’a. s. 2008 – 2009 ho sviluppato una particolare sensibilità caratteriale e didattica. 

In tale esperienza ho avuto modo e piacere di seguire studenti, con diverse disabilità più o meno gravi, 
sia durante le ore di lezione, supportando docenti di sostegno dal punto di vista didattico, e sia da un 
punto di vista fisico, attraverso escursioni guidate e attività ludiche di vario genere.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze delle attività lavorative o dei processi 
aziendali. 

Le esperienze maturate nell’insegnamento in numerosi corsi riguardanti formazione professionale in 
ambito aziendale presso l’OESCMI (Osservatorio economico per lo sviluppo della cultura manageriale 
d’impresa sito in Gaeta) e l’Università Popolare di Roma (UPter) hanno incrementato la mia attitudine 
ad organizzare il lavoro in poco tempo e in modo flessibile. 

Al contempo, ho migliorato la comunicazione verbale e la gestione di gruppi di persone alle quali ho 
insegnato. 

Inoltre, ho svolto attività di supporto post - didattico per le seguenti discipline: economia, diritto, inglese 
e matematica, a numerosi allievi di scuole secondorie di primo/secondo grado e universitari che mi 
hanno reso molto flessibile dal punto di vista organizzativo e del problem solving. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Certificato ECDL  

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Excel, Access, Power Point, Word. 

Buona conoscenza dell’applicativo Pegaso e SAP. 

Insegnamento a studenti dei moduli atti al conseguimento del certificato ECDL 
  

  

Altre capacità e competenze 

 
                                                    Patente 

Tecniche di rilassamento. 

 

Categoria “B” 

 

Allegati Lettera del docente di Diritto tributario avanzato C. Galateria per l’insegnamento presso l’Università di 
Cassino di un seminario sul diritto tributario nell’A.A. 2010-2011. 

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma G. Percuoco 

 
 
 


