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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Stampone Marco
Indirizzo(i) 25, via Polercia, 66054, Vasto (Ch)

Telefono(i) 0873-549124 Mobile: 3206293603

Fax

E-mail stamponemarco@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/02/1971

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Controllo di gestione, amministrazione e finanza

Esperienza professionale

Date 04/2006         ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Operaio

Principali attività e responsabilità Operatore linea montaggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIAT Group SPA, Stab. SEVEL Italia, S.S 154 Valle del Sangro- 66041 ATESSA (CH), Unità 
Montaggio, UTE 11, Turno B.

Tipo di attività o settore Settore metalmeccanico (automotive)

Date 05/2012- 11/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionalizzante per abilitazione all’esercizio della professione di commercialista e 
revisore dei conti

Principali attività e responsabilità Ricalcolo interessi passivi per anatocismo. Redazione di perizie e relazioni nell’ambito delle procedure
concorsuali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio commerciale Dott. Rivellino Francesco via Michetti,14  
 66054 VASTO (CH) 

Date 04/2002-03/2006

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale

Principali attività e responsabilità Gestione e sviluppo portafoglio clienti (Abruzzo, Molise, Lazio)

Nome e indirizzo del datore di lavoro NORMADENT Sas, Via Ferrucci, 18- 20031 CESANO MADERNO (MI)

Tipo di attività o settore Produzione e distribuzione materiale implantologico

Date 11/1999-02/2002

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato amministrativo/logistico

Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione attiva e passiva, relazione con fornitori e clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro DENSO Manufacturing SPA, Via M. Bellisario, 75- 66050 SAN SALVO (CH)
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Tipo di attività o settore Settore elettromeccanica

Date 10/1999-09/2000

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore

Principali attività e responsabilità Gestione attività didattica, relazione con clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Nuova Solidarietà Agenzia Servizi Terziari, Via Liquirizia, 54- 66050 SAN SALVO (CH)

Tipo di attività o settore Settore terziario

Date 05/1997-06/1999

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato presso il “centro per la comunicazione scientifica”, centralinista

Principali attività e responsabilità Analisi e cernita articoli di natura scientifica da quotidiani e riviste, smistamento in entrata di chiamate 
nazionali ed estere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Mario Negri Sud”- Centro di ricerche biomediche e farmacologiche, Via Nazionale per 
Lanciano, 1- 66030 SANTA MARIA IMBARO (CH)

Tipo di attività o settore Settore ricerca medica e farmacologica 

Date 07/1993-10/1993; 03/1994-07/1994; 11/1994-02/1995; 12/1995-02/1996; 09/1996-02/1997

Lavoro o posizione ricoperti Guida turistica negli USA

Principali attività e responsabilità Attività di accompagnamento di gruppi di persone nella visita di attrattive 
storiche/artistiche/monumentali tipiche di specifici circuiti turistici statunitensi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia turistica “Good Trip”, Colfax Avenue,129- 07013 CLIFTON (N.J.) USA

Tipo di attività o settore Settore turistico

Date 07/1990-10/1990

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere di sala

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Florio’s” Fine Central Italian Cuisine, High Mnt. Rd., 371- 07508 N. HALEDON (NJ) USA

Tipo di attività o settore Settore turistico

Istruzione e formazione

Date 02/2006-04/2006

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Il controllo di gestione: analisi dei costi (management accounting, cost accounting, localizzazione dei 
costi, metodi di ripartizione dei costi, activity based costing, sistemi decisionali), il budget, il sistema di 
reporting e l’analisi degli scostamenti, forecasting systems 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Midiform srl business school- V. le delle milizie, 9- 00192 ROMA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di alta specializzazione

Date   05/08/08

Titolo della qualifica rilasciata FCE (First Certificate in English), Grade B

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali in lingua inglese: 
reading, speaking, listening, writing, use of english 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Cambridge Institute, V. le dei Cappuccini, 43- 66034 LANCIANO (CH)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Certificazione internazionale, University of Cambridge, ESOL Examinations. 

Date 10/1990-04/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ragioneria generale ed applicata, Economia, Matematica generale e finanziaria, Statistica, Diritto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi “G. d’ Annunzio” CHIETI-PESCARA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di laurea quadriennale in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Date 07/1990-10/1990

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Wayne High School, Morgan Ct., 25- 07470 WAYNE (NJ) USA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso d’inglese intensivo estivo

Date 09/1985-07/1990

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito chimico industriale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.I.S. “E. Mattei” – VASTO (CH)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente Autonomo C1 Utente Avanzato B2  Utente Autonomo B2 Utente Autonomo C1 Utente Avanzato

Spagnolo B1 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative maturate sia in ambito lavorativo dove necessario è la collaborazione 
tra figure diverse, sia in ambito associativo in quanto portavoce del relativo comitato di quartiere e 
socio ed educatore ACI (Azione Cattolica Italiana) 

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazione di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office, in modo particolare Excel e Access

Capacità e competenze artistiche Frequenza a corso di musica per piano e fisarmonica; frequenza a corso di danza Jazz and Funky

Altre capacità e competenze Competenze solidali maturate partecipando al gruppo volontariato CARITAS della parrocchia di San 
Nicola di SAN SALVO (CH); appassionato di tecniche di giardinaggio e lettura romanzi in lingua 
inglese

Patente Patente A e B, brevetto nuoto CONI/FIN rilasciato dalla piscina comunale di SAN SALVO (CH)
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