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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCELZI  GIOVANNI 
Indirizzo  VIA DELL’EPOMEO NR. 81 – 80126 NAPOLI  
Telefono  331 250 45 45 

Fax   
E-mail  gianni.scelzi@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  NAPOLI  15/08/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/02/2020 al 31/01/2021 
Divediv srl Caserta 

 Affiliato Divani & Divani by Natuzzi 

 Consulente amministrativo e commerciale 

 Organizzazione amministrativa e controllo reparto amministrativo, 
operazioni commerciali, strategie di marketing e produzione, 
coordinatore logistica;  

 
 DAL 01/09/2012 al 31/03/2019 
Barile spa Napoli 

 Affiliato Divani & Divani by Natuzzi 

 Consulente amministrativo e commerciale 

 Organizzazione amministrativa e controllo reparto amministrativo, 
operazioni commerciali, strategie di marketing e produzione;  

 
DAL 01/01/2008 al 31/03/2009 
Rewind M srl Napoli 

 Riprese e produzioni televisive  

 Dirigente amministrativo e area manager  

 Organizzazione amministrativa e controllo reparto amministrativo, 
strategie di marketing e produzione;  

 
Dal 01/07/1990 al 31/12/2007: 

 titolare di studio professionale di consulenza societaria ed aziendale, 
contenzioso tributario, elaborazione ed analisi di bilancio, elaborazione 
Dichiarazioni e Bilanci ; 

  
Dal 01/01/1993 al 31/12/2000:  

 curatore fallimentare presso il Tribunale di Napoli e di Nola 
  
Dal 01/01/1993 al 31/12/2002:  
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 Responsabile docenze e docente sulla tecnica-contabile-tributaria per 
amministratori di condomini per l’ANAMMI di Roma presso le sedi di 
Milano, Roma e Napoli. Docente in master sulla specializzazione in 
certificazione contabile ed amministrativa sulla nuova disciplina del 
T.U. delle Imposte dirette su Bilanci presso le sedi di Milano, Roma e 
Napoli; 

 Docenze di consulente esperto di creazione di impresa per la 
costituzione di nuove realtà aziendali, tecnica contabile-amministrativo, 
realizzazione di budget previsionali e reports per l’ASSOIE di Napoli;  

 
Anno scolastico 2001/2002:  

 Docente quale esperto in creazione di impresa e cooperazione sociale 
e consulenza informatica presso Istituto Statale Magistrale Pedagogico 
“Don Milani” di Barra – Napoli nell’ambito del progetto di attribuzione di 
crediti formativi sponsorizzato ed accreditato dalla CEE e dal 
Provveditorato agli Studi di Napoli; 

  
Dal 01/10/2005 al 31/12/2005: 

 Docente quale esperto in creazione di impresa e cooperazione sociale 
presso il Centro Formazione e Cultura di Napoli nell’ambito del corso 
POR Cod. Uff. 109 Regione Campania “Donne per le donne” per 
accompagnamento allo Start Up e Schemi di elaborazione Business 
Plan 

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  Abilitato all’esercizio della professione di commercialista dal 1990 ed 
iscritto all’Albo dei ragionieri ed Economisti di Impresa di Napoli ora 
O.D.C.E.C. dal 19/06/1990 fino al 31/12/2006;  

 Laureando in Scienze manageriali presso l’Università di Pescara “G. 
D’Annunzio” con specializzazione in Economia e Management, corso 
di studi terminato e discussione della tesi entro marzo 2009 
proveniente dalla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università 
Federico II di Napoli con piano di studi libero professionale con 
accredito degli esami sostenuti e del titolo;  

 Revisore Ufficiale dei Conti dal 16/03/1998 iscritto al Ministero di 
Grazia e Giustizia ed ancora tuttora iscritto; 

 Difensore abilitato per professione alla discussione di Contenzioso 
Tributario fino al 31/12/2006; 

 Master di specializzazione sulla revisione contabile e gestione dei 
bilanci aziendali; 

 Master di specializzazione sulla certificazione tributaria;  

 Master di specializzazioni sugli organi di controllo e gestione delle 
società di persone e di capitali; 

 Master di specializzazione in amministrazione e controllo di società; ( 
tutti i master sono stati conseguiti presso l’ordine professionale di 
appartenenza)  

 Diploma di Ragioneria e perito commerciale presso l’ITC “Mario 
Pagano” di Napoli con 47/60 durante l’anno scolastico 1982/1983.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Per l’esperienza vissuta negli anni sia come titolare di studio professionale, 
come docente in corsi di specializzazione che come difensore in processi 
tributari, il sottoscritto ha ottime capacità professionali in comunicazione e 
relazioni con il pubblico. Riesce sempre a motivare e incuriosire l’interlocutore 
proponendo spesso creazioni di studi di approfondimento tecnico pratiche ed a 
creare e/o far parte di una squadra al fine di conseguire un progetto comune.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione, coordinamento, gestione e amministrazione di 
risorse umane, progetti di bilancio e budgets con relativi reports acquisite 
durante gli anni di lavoro professionale sia per conto proprio che conto terzi. 
Ottime capacità relazionali essendo stato a contatto per circa dieci anni con il 
pubblico. Problem solving. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di elaborazione computeristica a mezzo pacchetti software 
Windows ( Word, Excel) e di programma di gestione contabile, fiscale ed 
elaborazione bilanci con software Profis/Spring 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperienza lavorativa ultra semestrale negli Stati Uniti durante la metà degli 
anni ottanta e nel campo turistico quale accompagnatore/traduttore sul 
territorio cittadino 

 
PATENTE O PATENTI  CAT. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NESSUNA 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 






