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Istruzione 

Nome :    GIUSEPPE PALMIRO 

Cognome:    OLIVETO 

Stato civile:    celibe 

Nazionalità:    Italia 

Data di nascita:   05/04/1982 

Luogo di nascita:   Castrovillari 

Professione   Dottore Commercialista  

Residenza:   via Terranova da Sibari n.12 - 87012 Castrovillari 

Studio   viale del Lavoro, 18 – 87012 Castrovillari 

Codice Fiscale:   LVTGPP82D05C349I 

Tel./Cell.:    +393477066853 

Pec:     olivetogiuseppepalmiro@pec.it  

Partita IVA:     03350320788 
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Attestato di partecipazione alla XII edizione della scuola "Il praticante Dottore 

Commercialista".  

FONDAZIONE ATHENA – ODCEC di COSENZA –  

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA FACOLTÀ DI ECONOMIA, COSENZA (Italia)  

Il Corso si è articolato in cinque moduli di studio:  

Contabilità e Bilancio  

Diritto Societario  

Operazione straordinarie  

Diritto Tributario  

Diritto fallimentare 

Le esercitazioni svoltesi sono state analizzate sotto diversi aspetti: civilistici, contabili e 

fiscali. 

   

 

Attestato di partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE IN  

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA PER LAUREATI 
  

UNIONCAMERE CALABRIA, LAMEZIA TERME (Italia)    

Corso sperimentale per 30 giovani laureati Calabresi.  

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:  

 Fondamenti di marketing internazionale  

 Business Plan per l’internazionalizzazione  

 Ricerche di mercato 

 Contrattualistica internazionale   

 Accordi di cooperazione ( Joint Ventures e reti di imprese)  

 Sistemi di pagamento internazionali ( operazioni Cad., lettere di credito e garanzie 

bancarie) la gestione del rischio di credito per evitare le insolvenze 

 I termini di resa nel commercio internazionale (INCOTERMS)  

 La disciplina doganale per le operazioni di esportazione − Origine delle merci 

  

   

 

 Corso CTU su Conti correnti bancari in collaborazione con 

Ordine Dottori Commercialisti di Cosenza; 

 Corso CTU e CTP sui finanziamenti rateali 
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 Marzo - Maggio 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre -  Dicembre  

               2011 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Corso di formazione: “Operatore sui Mercati Finanziari” 

 

NewCo Investment srl in collaborazione con Provincia di Cosenza, RENDE (Italia)  

 

Argomenti trattati: 

 

Le teorie della Motivazione 

Introduzione al trading 

Il mercato finanziario 

Strumenti e regole: l’operatività short/long 

Gestione del Rischio 

Identificazione del trend di mercato  

La piattaforma per operare 

Analisi fondamentale  

Analisi tecnica: Oscillatori - Indicatori. 

 

Valutazione finale: Eccellente 

Ciclo di seminari tenuto presso il TechNest Incubatore dell’Università degli studi 

della Calabria in collaborazione con l’Università della Calabria con il Ministero della 

Gioventù e Confagricoltura Calabria, RENDE (Italia). 

Attestati di partecipazione rilasciati: 

 

GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E VALORIZZAZIONE 

DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

Sono state fornite le principali nozioni, da un punto di vista teorico pratico, relative alla 

cultura d’innovazione attraverso la promozione e la diffusione delle principali forme 

per una gestione efficace ed efficiente dei processi di trasferimento tecnologico e 

creazione_d’impresa. 

 

CREAZIONE D’IMPRESA SPIN OFF E START UP 

Sono state fornite le principali nozioni, da un punto di vista teorico pratico, relative alla 

cultura dell’autoimprenditorialità e la creazione d’impresa per promuovere e 

sensibilizzare la cultura d’impresa e la capacità imprenditoriale degli studenti 

universitari_e_dei_giovani_in_genere. 

 

MARKETING DELLA CONOSCENZA 

Sono stati analizzati i diversi aspetti dell’economia della conoscenza focalizzando 

l’attenzione sulla valutazione delle business idea incentrate sulla conoscenza. Durante i 

seminari si è analizzato: il valore della conoscenza; il trasferimento e la diffusione di 

conoscenza attraverso gli strumenti di Information Communication Technology; la 

conoscenza e l’analisi dei costi. 
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Marzo - Giugno 2011 

 

 
 

 

 

2007 – 2010 

 

 
 

 

 

 

 

Luglio – Agosto 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso  paghe e contributi 

 

IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, ROMA (Italia) 

 

Sono stati affrontati tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro: dalla 

costituzione alla gestione e alla elaborazione della busta paga fino ad arrivare alla 

cessazione. 

 

 

  

   

   

   

 

Immatricolato nel settembre 2007, presso la Facoltà di Economia dell’Università della 

Calabria al corso di Laurea Specialistica in Economia Aziendale (84/S classe delle Lauree in 

Scienze Economico-Aziendali). Percorso formativo Libera Professione e Direzione 

Aziendale. Tesi in analisi dei costi dal titolo: “L’analisi dei costi nelle strutture alberghiere. 

Dai sistemi tradizionali a quelli più innovativi: l’Activity based costing e il Time driving 

activity based costing. Un caso reale”; relatore Chiar.ma Prof.ssa Simona Aquino. 

Conseguimento laurea magistrale in data 18/01/2011 – Anno accademico 2009/2010 - , con la 

votazione 110/110.  

Titolo acquisito: Dottore magistrale in Economia Aziendale.  

 

  

   

   

   

 

Attestato di partecipazione al Corso di lingua inglese e cultura americana 

Presso l’istituto THE NEW ENGLAND SCHOOL OF ENGLISH in Boston HARVARD 

SQUARE (Massachusetts USA) 

 

Vincitore del CORSO FORMATIVO IN MODALITA’ FULL IMMERSION DI LINGUA INGLESE 

E CULTURA AMERICANA, nell’ambito delle attività del programma “Pitagora Mundus” bandito 

da I.S.Ca.P.I (Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali) in collaborazione con la 

Italy/America Chamber of Commerce & Trade of New England (I\ACT)  
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Da  

Gennaio 2015 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da  

Gennaio 2009 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2012  

           – 

Dicembre 2013 

 

 

 
 

 

Esperienze 

Professionali 

Tipo di azienda: Studio Professionale 

Lavoro o posizione ricoperta:  

Consulente esterno presso vari Studi Professionali 
 

Attività svolta:  

 

 Assistenza in  start-up d’impresa. 

 Finanza agevolata. 

 Consulenza aziendale, riorganizzazione processi aziendali.  

 Contenzioso Bancario. 

 Consulenza su gestione crisi d’impresa 

 Consulenza fiscale e societaria. 

 

Tipo di azienda: Pubblica 

Lavoro o posizione ricoperta: Agente per l’emersione e lo sviluppo locale  

Nome e indirizzo datore di lavoro: Fondazione Field ente in house della Regione 

Calabria, Catanzaro via Massara n.2 

Attività svolta: Promuovere e sostenere processi di emersione e sviluppo locale 

 

 

Lavoro o posizione ricoperta:  

Titolare Studio di Consulenza Aziendale sito in Castrovillari (CS) v.le del Lavoro, 18  

 

Principali Attività svolte:  

 

 

 Assistenza in  start-up d’impresa. 

 Finanza agevolata. 

 Consulenza aziendale, riorganizzazione processi aziendali.  

 Contenzioso Bancario. 

 Consulenza su gestione crisi d’impresa 

 Consulenza fiscale e societaria. 
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Agosto – Novembre 

          2012   

 

 
 

Gennaio – Marzo 

          2012 

 
 

Maggio – Luglio 

          2011 

 
 

 

 

 

 

Giugno 2009 

        – 

Giugno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2008  

          –  

Gennaio 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di azienda: Privata 

Lavoro o posizione ricoperta: Junior Consultant  

Nome e indirizzo datore di lavoro: Managment Information, Vilnius (Lituania) 

Attività svolta: Stagista Direzione Aziendale 

 

Tipo di azienda: Pubblica 

Lavoro o posizione ricoperta: Stagista  

Nome e indirizzo datore di lavoro: Comune di Cosenza Assessorato al Bilancio 

Attività svolta: Ottimizzazione dei flussi informativi inerenti la Finanza Pubblica 

Locale e applicazione di Tecniche di Revisione Contabile 

Tipo di azienda: Privata 

Lavoro o posizione ricoperta: Consulente 

Nome e indirizzo datore di lavoro: Psm Associati SRL, via Barrio, 87100 Cosenza 

Attività svolta: Assistenza in start-up d’impresa. Predisposizione studi di fattibilità per 

progetti inerenti il D.Lgs. 185/00 Titolo I e II (Subentro In Agricoltura - Microimpresa 

– Lavoro Autonomo).  

Predisposizione studi di fattibilità per progetti d’internazionalizzazione d’impresa. 

(SIMEST). 

 

Tipo di azienda: Privata 

Lavoro o posizione ricoperta: Operatore Back Office – Team Leader 

Nome e indirizzo datore di lavoro: Infocontact SRL, via Marconi, 87036 Rende 

Attività svolta: Coordinare e monitorare un  team di 60 persone sulla commessa Santander 

Consumer Bank e successivamente sulla commessa Enel Energia. In particolare : 

- Produrre piani dettagliati delle attività di ogni membro del team collegandolo a quello degli 

altri membri e assicurando la coerenza con il piano generale; 

- Controllare i progressi nel team e riportare il tutto al Project Manager, aggiornando il piano; 

- Assicurare la qualità di ciò che si produceva; 

- Esercitare la leadership tecnica del gruppo, fornendo guida e sostegno ai membri 

junior, favorendone e incoraggiandone la crescita 

 

Tipo di azienda: Privata 

Lavoro o posizione ricoperta: Tirocinio Dottore Commercialista e Revisore Legale 

dei Conti 

Nome e indirizzo datore di lavoro: Studio Associato Marasco-Pontieri Cosenza –  

Studio Laghi via padre Francesco Russo, Castrovillari  
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Note: partecipazione al programma Leonardo da Vinci per 3 mesi presso l’Istituto EUTRADE (LT), con 

frequenza giornaliera al programma stage in lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Lingue 

Straniere 

Competenze 

comunicative 

Ottime capacità relazionali, di ascolto e di interazione, attitudine alla valorizzazione 

dell’interlocutore per farne emergere le peculiarità personali; competenza nel mediare in 

presenza di situazioni confliggenti e nel trovare soluzioni a problematiche varie. Tali 

competenze sono state acquisite, in particolare, grazie all’esperienza di Team Leader in 

importante società di servizi 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

Padronanza nel gestire organizzazioni semplici e complesse, nel coordinare una 

pluralità di soggetti, eterogenei per competenze, attitudini e professionalità. La 

leadership è stata prima assegnata e poi riconosciuta per il coordinamento di gruppi di 

lavoro con 60 persone all’interno della società Infocontact srl 

Competenze 

professionali 

Capacità di analizzare contratti di finanziamento, di rilevare eventuali anomalie e di 

gestire eventuali controversie dinnanzi l’Arbitrato Bancario Finanziario. 

Capacità di elaborare e gestire progetti integrati di sviluppo locale e piani di sviluppo 

aziendale. Capacità di progettare ed attuare progetti di organizzazione o 

riorganizzazione di strutture complesse finalizzati al rilancio o allo sviluppo di aziende 

produttive e di servizi.  

Capacità di gestione di aziende pubbliche e/o private. 

Competenze 

informatiche 

Capacità di utilizzare con dimestichezza programmi informatici per il trattamento dei testi, dei 

dati e delle informazioni; in particolare, strumenti utilizzati nella maggior parte degli istituti di 

credito tra cui il software AS 400, SAP, SSB (3270) e, per lo svolgimento dell’attività 

professionale di Dottore Commercialista, è stata acquisita buona padronanza degli applicativi 

Microsoft Office e di specifici strumenti informatici finalizzati alla gestione aziendale ed alla 

contabilità fiscale. Capacità, inoltre, di utilizzare strumenti informatici utili per la 

predisposizione di perizie econometriche.  
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Il sottoscritto Giuseppe Palmiro Oliveto nato a Castrovillari il 05/04/1982 consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali DICHIARA ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità. 

 

Castrovillari  12/01/2018       

F. to  Giuseppe Palmiro Oliveto (*)  
 

 

(*) firma autografa sostituita dalla indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/93 

Altre 

competenze 

Spiccata capacità di analisi e di sintesi; capacità intuitive nel decifrare e 

focalizzare rapidamente situazioni complesse e problematiche attinenti; elasticità 

mentale e flessibilità nelle valutazioni; attitudine a trattare conclusioni esaustive 

per pervenire a soluzioni concrete. 

Patente di guida Patente di guida tipo A e tipo B. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. 
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