CURRICULUM VITAE
Dott. Vito LUPO

INFORMAZIONI PERSONALI
LUOGO E DATA DI NASCITA: Castellana Grotte (BA), 23/01/1976
NAZIONALITA’: Italiana
RESIDENZA: Via degli Aragonesi, 87, 75100 MATERA
STATO CIVILE: Convivente
TELEFONO +39 0835 307480
CELLULARE +39 347 5006424
E-MAIL: vlupo@dandy-srl.it
PATENTE GUIDA Tipo “B”

CORSI E SPECIALIZZAZIONI
1997 – 2001

Responsabile organizzativo Gruppo studentesco Area Nuova c/o
Facoltà di Economia di Bari

2002

Università di Bari – Facoltà di Economia - Corso durata 4 giorni,
per complessive 30 ore, sul MARKETING E STRATEGIE DI
MARKETING

2003 – 2006

Iscritto all’albo dei praticanti Dottori Commercialisti presso
l’ordine dei Dottori Commercialisti di Matera.Pratica esercitata presso lo “Studio Centrale” del Dott Molinari V. avente per oggetto
principalmente il regime di contabilità semplificata, la liquidazione
dell’IVA, la registrazione delle fatture passive, la redazione delle
dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche e Giuridiche, gli Studi di
Settore, i finanziamenti comunitari a soggetti privati – settore indu
stria, edile, agricolo -, studio accordi di programma con operatori e
soggetti istituzionali, europei, nazionali.

09/2007 - 11/2007

STUDIO COMMERCIALE Dott. Petrigliano, frequenza corso della
durata di 25 ore su Contabilità generale IVA e frequenza corso della
durata di 20 ore su Gestione Aziendale, nozioni di gestione del
patrimonio pubblico.

01/2008 – 10/2008

Collaborazione con Studio Euroconsulting sas, società di
consulenza alle imprese, su gestione aziendale, rapporti con gli Enti
e Istituti finanziari, strumenti di finanza agevolata, contratti di reti
di impresa, elaborazione dati, strumenti di aiuto all’occupazione.
Azioni di scouting estero per la ricerca di nuovi mercati per le
aziende del territorio lucano del Distretto del Mobile Imbottito con
promozione dei rapporti tra gli imprenditori stranieri e quelli
lucani. Attività di docenza nel corso di alta formazione
“Management e internazionalizzazione di impresa” e docenze
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nell’ambito del programma di apprendimento permanente
“Leonardo da Vinci “ in favore della mobilità transnazionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da 02/2003 a 08/2007

Responsabile amministrativo/contabile/finanziario e commerciale
della NEW STYLE T.P.E. srl, azienda operante nel settore del mobile
imbottito, avente per attività la trasformazione e la lavorazione del
poliuretano espanso, della piuma, del TNT e simili ai fini della
produzione di imbottiture per salotti per il settore dell’arredamento.

Da 2005

Consulenza finanziaria e di cantiere c/o Coop. Edilizia ALESSIA a.r.l. ,
Coop.Edilizia GENTILE a.r.l. e DOMINO
Soc. Coop. Sociale:
costruzione appartamenti.

a 2007

Da 08/2005 a 02/2007

Amministratore Unico della ACOTESS srl, azienda operante nel
settore del mobile imbottito, avente per attività la trasformazione e la
lavorazione del fiocco poliestere, del TNT e della piuma ai fini della
produzione di imbottiture per salotti per il settore dell’arredamento.

Da 11/2005 a 02/2006

Coordinatore del Progetto di Formazione Continua
competere” della durata di circa 470 ore.

Da 09/2006 a 09/2007

Addetto stampa F.C. MATERA srl, società di calcio militante nella LND.

Da 2008

a 2012

“Innovare per

Consulenza finanziaria e di cantiere c/o FIN.GE.CO. Italia srl, la quale
svolge attività edilizia e costruzioni di qualunque tipo, progettazione,
ristrutturazione, produzione, distribuzione energia alternativa.
Consulenza finanziaria e di cantiere c/o S.IN.ERGIE. srl, la quale
svolge attività di costruzione, produzione, trasformazione,
distribuzione, vendita e utilizzo energia altenativa, studi di fattibilità
per fotovoltaico e biomasse – esperienza c/o comune di Trepuzzi (LE),
cliente SolWin Gmbh, P.I. 21060/58349.
Collaborazione con Management Consulting srl, operante nel campo
dell’assistenza tecnica e finanziaria da prestarsi in favore di soggetti
alienanti impianti di energia alternativa e/o fotovoltaica.

Da 08/2007 a 02/2013

Amministratore Unico della A-M IMBOTTITI srl.

Da 11/2008 a 05/2009

Attività di segreteria per n.2 corsi formativi, “Lavorare in sicurezza” e “
Nuove tecnologie nelle procedure di processo”, c/o NEW STYLE
T.P.E.. srl

Da 09/2008 a 09/2013

Responsabile tecnico della DECOM Trasporti srl, operante nel settore
ambientale, avente per attività il trasporto di rifiuti speciali liquidi e
solidi, pericolosi e non.

Da 05/2010 ad oggi

Amministratore Unico - Pres. CdA della DANDY srl, azienda operante
nel settore del mobile imbottito, avente per attività la trasformazione e
la lavorazione del poliuretano espanso, del fiocco, piuma, TNT e simili
ai fini della produzione di imbottiture per salotti destinati al settore
dell’arredamento e per il confezionamento di prodotti utili alla
sicurezza e alla salute della comunità.
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Da 07/2014 a 10/2019

Amministratore Unico ATER Matera, Azienda Territoriale Edilizia
Residenziale Pubblica, ente sub-regionale della Regione Basilicata,
nominato con D.P.C.R. Basilicata 02/07/2014.

Settembre 2019

Docente Corso di Formazione: sicurezza sul lavoro, rischi e
prevenzione salute, dispositivi di protezione e prevenzione, piani di
sicurezza.

ATTIVITA’ POLITICA
- Componente direttivo circolo Pd Matera e segreteria Pd Matera
- Componente assemblea prov. Pd e segreteria prov. Pd
- Pres. Commiss. Prov. Garanzia Pd Matera
- Componente direzione regionale Pd Basilicata
- 2012: Vice segr. Regionale Pd, segreteria R. Speranza
- 2012-2013: Partecipante Officina Politica 2 – Scuola Politica Pd
- Tesoriere circolo Pd Matera

ISTRUZIONE
- Diploma di Maturità scientifica conseguita presso il “Liceo D. Alighieri” di Matera.

- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo generale, presso l’Università degli studi di Bari, con
votazione 102/110. Tesi di laurea in: Economia e gestione delle Imprese di Servizi Pubblici, Relatore
Prof. G. Massari.

-Iscritto e laureando alla Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – Università
telematica Unimarconi.

LINGUE CONOSCIUTE
- INGLESE, Buona conoscenza della lingua scritta, letta e parlata.
- FRANCESE, Conoscenza di livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE


Sistema operativo Windows nelle versioni 98SE/2000/XP



Pacchetto Microsoft Office 2000/2003/XP



Internet Explorer –Mozilla.



Software gestionale Passpartout/2000/ Mexal.
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ATTITUDINI PERSONALI


Persona disponibile e rispettosa delle persone e del lavoro altrui.



Dinamica, flessibile e con ottime capacità di lavorare in “team work”.



Capacità relazionali e creative. Leadership e attitudine al problem solving.



Disponibilità a viaggiare e a permanere per lunghi periodi all’estero.



Persona costantemente aggiornata su fatti e temi di attualità politica, sportiva, musicale e
culturale, essendo grande appassionato e fruitore di quotidiani e siti web d’informazione.

AREE DI INTERESSE
Politica, Comunicazione, Risorse Umane, Sport, Musica.

MATERA, 31/07/2020

__________________
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