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AREA DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Consulenza aziendale nei seguenti ambiti: consulenza del lavoro e gestione 

risorse umane; contabilità paghe, esperto fiscalità utenti privati. 
 

Approfondita conoscenza della normativa fiscale,  contabile ed amministrativa;  
 
 

FORMAZIONE 
 

 
1971 Maturità di ragioniere e perito commerciale conseguita presso 

l’Istituto Tecnico Statale “ O.G.Costa” di Lecce nel luglio 1971; 
votazione riportata: 38/60 (trentotto/60). 

 

 
 

ALTRI TITOLI 
 
1975 Tirocinio professionale presso studio di consulenza del lavoro. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

 
 

2011 Responsabile amministrativo del settore contabilità del lavoro 
e del personale c/o lo studio di consulenza aziendale F. 
Monticchio – G. Maddalo & commercialisti associati con sede 

in Lecce. 
 

2008 Responsabile amministrativo del settore contabilità del lavoro 
e del personale c/o lo studio di consulenza aziendale 
Monticchio con sede in Lecce. 

 
2004 Responsabile amministrativo del settore contabilità del lavoro 

e del personale c/o l’azienda ALTER EGO SRL con sede in 
Lecce, centro elaborazione dati settore contabilità del 
personale (LE). 

 
2002  Impiegato amministrativo addetto alla contabilità del lavoro 

ed agli inquadramenti del personale c/o l’azienda CO.MART 
SRL con sede in Galatina (LE). 
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1999  Impiegato amministrativo addetto alla contabilità del lavoro 

ed agli inquadramenti del personale c/o l’azienda CE.DIS SRL 
con sede in Galatina (LE).ù 

 

1985  Impiegato amministrativo addetto alla contabilità del lavoro 
ed agli inquadramenti del personale c/o lo studio di 

consulenza del lavoro Mario Liaci con sede in Campi Salentina 
(LE). 

 

1982  Impiegato amministrativo addetto alla contabilità generale ed 
alla contabilità del lavoro c/o l’azienda Giancarlo Maci con 

sede nella zona industriale di Campi Salentina (LE). 
 

1973   Titolare di impresa commerciale. 
 
 

 
 

DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE 
 

 
 
2008 Studio di consulenza aziendale – Lecce. Docente nelle attività 

di briefing c/o le aziende di medie dimensione, per 
l’implementazione dei nuovi sistemi di contabilità del lavoro. 

 
2004 Alter ego srl – Lecce. Docente nelle attività di briefing c/o le 

aziende di medie dimensione, per l’implementazione dei nuovi 

sistemi di contabilità del lavoro. 
 

 
 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 

Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office e significativa 
esperienza sui software aziendali. 

 
Ottima conoscenza dei programmi IPSOA per la tenuta della contabilità del 
personale e di quella aziendale. 

 
Significativa esperienza sulle procedure dei dichiarativi fiscali contribuenti non 

titolari di P. IVA. 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Si Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 
Vincenzo Maci 

 


