
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Massimiliano

Indirizzo  VIA R. GRIECO , 19 

Telefono  3

Fax   
E-mail  Rag.m

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  02

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DALL’

• Nome dell’azienda e città  Commercialista Vittorio Petrella

• Tipo di società/ settore di attività  Studio commerciale

• Posizione lavorativa  Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità  Contabile 

qualitative. Espert

delle dichiarazioni fiscali modell

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1995

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ITC CESARE PAVESE

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  DIPLOMA

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Massimiliano Montano  

VIA R. GRIECO , 19 -80011 ACERRA (NA) 

3287081855 

 
Rag.montano@libero.it 

ITALIANA 

02/12/1977 

DALL’22/04/1999 AD OGGI  

Commercialista Vittorio Petrella –Acerra (NA) 

Studio commerciale 

Impiegato contabile  

Contabile , ambizioso e fortemente motivato con ottime capacita’ di ricerca e 

qualitative. Esperto nella pianificazione dei bilanci e di previsioni fiscali, elaborazioni 

delle dichiarazioni fiscali modelli 730 e 740. Professionista nella contabilita’.

 

1995/1996  

ITC CESARE PAVESE- CASERTA 

DIPLOMA 

con ottime capacita’ di ricerca e 

nella pianificazione dei bilanci e di previsioni fiscali, elaborazioni 

i 730 e 740. Professionista nella contabilita’. 

 
 
 
 



 

 

   
  

 

 
MADRELINGUA  Italiana

 
                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese

• Capacità di lettura  B

• Capacità di scrittura  B

• Capacità di espressione orale  B

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Abilita’ nella gestione contabile di ditte , societa di persone , 

cooperative.

 
Mi piace 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  

 
PATENTE O PATENTI  PATE

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 

taliana 

nglese 

Buono 

Buono 

Buono 

Abilita’ nella gestione contabile di ditte , societa di persone , 

cooperative. 

Mi piace lavorare in squadra , ho un ottima capacita’ organizzativa

PATENTE TIPO B AUTOMUNITO. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Abilita’ nella gestione contabile di ditte , societa di persone , societa’ di capitali e 

lavorare in squadra , ho un ottima capacita’ organizzativa 


