CARLO MELEGA
SCHEDA PERSONALE






Carlo Melega
Nato 1955
coniugato, 1 figlio
patente automobilistica B
sottufficiale di complemento - arma di fanteria specialità assaltatori.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

19691974
19751981
19811982
1987
2007
2008
2009

2010

Maturità professionale: formazione amministrativa commerciale 60/60 Istituto
professionale di Stato per il commercio U.Aldrovandi Bologna
Laurea in Scienze politiche di indirizzo politico-economico 110 e lode Università di
Bologna: formazione macro-micro economica e aziendale. Tesi di econometrica "Analisi
teorica dei sistemi di domanda di beni di consumo e modelli di verifica empirica"
"Corso superiore di formazione professionale nella gestione dell'economia e
dell'impresa": formazione macro-micro economica e aziendale. Corso di 8 mesi a tempo
pieno Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e dell'impresa
ISTAO Ancona
"Introduzione alle moderne tecniche di internal auditing": ragioneria e contabilità
analitica. Corso di 90 ore autorizzato e finanziato dalla Provincia di Bologna
"Analisi e pianificazione finanziaria" corso di due giornate Quadrifor - GESA Finance
Bologna
"Analisi e pianificazione finanziaria" corso di due giornate Quadrifor - GESA Finance
Bologna
"Basilea 2, accesso al credito e rapporto banca-impresa: determinazione e miglioramento
del rating" corso di 2 giornate Quadrifor - AGSG Srl
"Il controllo di gestione e le leve del business" corso di 2 giornate Quadrifor Sicurzervizi
"Corso base di formazione per conciliatori" corso di 36 ore CCIAA Bologna
“La pianificazione strategica dell’azienda attraverso il business plan” corso di 34 ore
istituito dalla Provincia di Bologna
“Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori” corso di 54 ore
Associazione Equilibrio & R.C.
SICUREZZA DEL LAVORO

2010
2011

“Addetto al servizio di primo soccorso” corso di 12 ore ex D.Lgs.81/08 art.37 comma 9
ISCOM Bologna
“Addetto misure antincendio in attività a rischio incendio basso” corso di 4 ore ex
D.Lgs.81/08 ISCOM Bologna
FORMAZIONE INFORMATICA

1990
19911992
1999
2000
2000

"Foglio elettronico" corso di 40 ore autorizzato e finanziato dalla Provincia di Bologna
"Sistema operativo MS DOS" "Informatica di base" corsi autorizzati e finanziati dalla
Provincia di Bologna
"Word 97 (8.0)" corso di informatica privato a pagamento
"Windows 95/98" corso di informatica privato a pagamento
"NOT 2000 - NEW Office Technology" : MS Office. Corso di 90 ore istituito dalla

2001

Regione Emilia Romagna
"Come raccogliere e trasmettere informazioni con Internet" corso di 40 ore istituito dalla
Regione Emilia Romagna
APPLICATIVI UTILIZZATI

IBM
ACG
MS
Office

Amministrazione e finanza, Gestione aziendale
Word Excel Internet Explorer Access
CAPACITA' LINGUISTICHE
Comprensione
Ascolto
Lettura

Inglese
Francese

Base
Autonomo

Autonomo
Autonomo

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Base
Base
Autonomo
Autonomo

Scritto
Autonomo
Autonomo

ALBI RUOLI
2008
Esperto area professionale qualifica "Tecnico contabile" e "Tecnico
Regione
Emilia amministrazione finanza e controllo di gestione"
Romagna
2011
Mediatore ex D.Lgs.4 marzo 2010 n.28
CCIAA Bologna
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
San Lazzaro di Savena BO, lì 5 novembre 2012
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Da 1995/06 Responsabile amministrazione finanza e controllo: adempimenti civilistici, tributari e
gestionali, diritto societario
Ad oggi
 Finvacchi Finanziaria Vacchi Spa in liquidazione Castenaso BO capitale eur 130.000
holding di partecipazione
 Lopam Fin Spa Castenaso BO capitale eur 2.625.000 finanziaria di partecipazione e
controllo Gruppo IMA Spa quotata al mercato telematico Borsa Italiana sezione STAR
 Lopam Srl Castenaso Bo capitale eur 633.000 immobiliare di gestione
1996/01 2000/12

Consulente amministrazione: adempimenti civilistici e tributari
 Ages Strade Spa Castenaso BO capitale eur 250.000 costruzioni stradali

1995 - 1996 Responsabile amministrazione e finanza: adempimenti civilistici, tributari, diritto societario
IPAF Srl Castenaso Bo capitale eur 10.000 estrattiva e immobiliare di commercializzazione
1993 - 1995 Responsabile amministrazione finanza e controllo: adempimenti civilistici, tributari e gestionali
 Laguna Scarl Venezia capitale eur 500 opere pubbliche e private
 Laguna Spa Venezia capitale eur 1.808.000 opere idrauliche e manutenzioni meccaniche
 Laguna Dragaggi Spa capitale eur 516.000 opere idrauliche
1990-1995

Docente del corso di contabilità analitica per tecnici contabili: ore 40 con prove di valutazione
Ktema ente privato di formazione professionale Bologna

Da 1988/03 Responsabile amministrazione finanza e controllo: adempimenti civilistici, tributari e gestionali
diritto societario
Ad oggi
 Idice Spa Castenaso BO capitale eur 2.064.000 holding e immobiliare di gestione
1983/06 1988/02

Funzionario servizio credito finanza e urbanistico, Responsabile Eurosportello CEE Provincia
di Bologna
 Associazione degli industriali della Provincia di Bologna Confindustria Bologna

1982/07 1983/05

Ricercatore: reporting periodico sulla produttività nell'industria manifatturiera italiana
 Nomisma Spa Bologna ricerche e studi su commessa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
San Lazzaro di Savena BO, lì 5 novembre 2012

