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Data di nascita  24/12/1994 

Indirizzo di residenza  Corso Italia 82 – 80056 Ercolano (NA) 

Mobile  +39 3661709670 

E–mail  michele.ciliberti94@gmail.com 

Linkedin    https://www.linkedin.com/in/michele-giorgio-ciliberti-44b55b140/ 

Twitter  https://twitter.com/miki_gio 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

 

 

 
 

 

Date (da – a)  03/05/18 – oggi 

Nome di Azienda o società  Studio associato 2002 Nocera & Partners 

Ruolo svolto  Praticante commercialista 

Principali attività svolte 

 • Registrazione fatturazione elettronica 

• Utilizzo software Ebridge “Software per commercialisti” 
• Registrazione corrispettivo registro contabile 
• Vendita e acquisti 
• Magazzino 
• Fatturazione 
• IVA annuale 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

MICHELE GIORGIO CILIBERTI 

mailto:michele.ciliberti94@gmail.com
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Date (da – a)  11/10/18 – 19/04/19 

Nome di Azienda o società  Torsi Macchine di Torsi Vittorio 

Ruolo svolto  Stage in Gestione contabile 

Principali attività svolte 

 • Procedure di controllo ordini 

• Procedure per la stesura di documenti di acquisto o vendita: ordini, 

bolle, ricevute, fatture 

• Attività di preparazione aziendale per nuovi adempimenti GDPR 

• Procedure di registrazione di documenti contabili 
• Procedure amministrative per rilascio permessi liberatori e 

autorizzazioni  
• Tecniche di pianificazione delle attività 

• Tecniche di archiviazione dati aziendali 
• Utilizzare tools per back up  
• Utilizzazione strumentazione a supporto dell’attività di ufficio 
• Utilizzazione software posto elettronica 
• Utilizzazione software contabilità 
• Utilizzazione software foglio elettronico 
• Applicazione procedure di registrazione di prima nota 
• Applicazione procedura per la fatturazione elettronica 
• Valutazione del piano tariffario per la fatturazione elettronica 

 
 

Date (da – a)  01/2017 – Ad oggi 

Nome Azienda o Società  A.S ROMA 24 NEWS (https://asroma24news.blogspot.it/) 

Ruolo svolto  Fondatore e Web Publisher 

Principali attività svolte 

 • Realizzazione e pubblicazione di articoli quotidiani relativi alla società 

AS ROMA S.p.a 

• Designer e curatore immagine del blog 

• Analisi attività del blog tramite Google Adsense 

 

Date (da – a)  01/2016 – Ad oggi 

Nome di Azienda o società  A.S ROMA 24 NEWS (https://www.facebook.com/asroma24news/) 

Ruolo svolto  Fondatore e Web Publisher 

Principali attività svolte 

 • Realizzazione e pubblicazione di articoli quotidiani relativi alla 

società A.S ROMA S.p.a 

• Aggiornamento dello stato Facebook 

• Designer e curatore immagine della pagina Facebook 

• Analisi attività e pubblicità della pagina Facebook 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/asroma24news/)
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Date (da – a)  09/2013 – 03/2017 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale 

Qualifica conseguita 
 Tesi in Organizzazione Aziendale su: “Formazione del personale in 

azienda”, relatore Prof.ssa L. Varriale con votazione 98/110. 

 

Date (da – a)  09/2008 – 09/2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Liceo Scientifico Statale “F. Silvestri” – 80055 Portici (NA) 

Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico, votazione 75/100 

Date (da – a)  25/03/2017 – 25/09/2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza d’azienda 

Qualifica conseguita 

 
Tesi in Economia delle imprese assicurative su: “Il controllo sui rischi e 

sulla solvibilità delle imprese di assicurazione”, relatore Prof.ssa Maria 

Grazia Starita con votazione 110L. 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE 
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Madrelingue  ITALIANA 

Altre lingue  INGLESE, TEDESCO 

Capacità di lettura  (INGLESE)B2    (Certificato BULATS), (TEDESCO) A2 

Capacità di scrittura  (INGLESE) B2   ( Certificato BULATS), (TEDESCO) A2 

Capacità di espressione 

orale 

 
(INGLESE) B2   ( Certificato  BULATS), (TEDESCO) A2 

 

 

Capacità e competenze 

tecnico/informatiche 

 • Programmazione in ambiente MATLAB 

• Rappresentazione grafica al computer in ambiente Utilizzo dei 

programmi MICROSOFT E PACCHETTO OFFICE 

• Patente europea del computer  “EIPASS PROGRESSIVE” 

• Utilizzo software gestione amministrativa  

• Applicare procedure di archiviazione 

• Applicare tecniche per l’organizzazione di archivi informatizzati 

• Utilizzare tools per back up 

• Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività di ufficio 

• Utilizzare le modalità di smistamento della posta 

• Applicare metodi di catalogazione 

• Registrazione fatturazione elettronica 

• Utilizzo software Ebridge “Software per commercialisti” 

 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

B 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali e contenuti nel 

presente documento. 

CONOSCENZE TECNICO  -
INFORMATICHE 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 


