CURRICULUM VITAE

Dott. Balsamo Nilo Manlio Livio
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili N.765/A – Circ. Tribunale di Trani
Contatti
Email info@studiobl.eu - Mob. 3473386266

Dati personali
Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Bari 04/06/1970
Residenza: Molfetta, Largo Mons. Picone, 8
Servizio militare: assolto
Patente: cat. A-B
Istruzione
Laurea in Economia e commercio conseguita c/o l'Università di Bari con votazione 103/110. Tesi sperimentale - Ragioneria
pubblica e contabilità di stato comparata con Economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche: Il Piano esecutivo di
gestione tra analisi dottrinale e riscontri empirici. Il caso del Comune di Molfetta.
Lingue
• Buona conoscenza dell'inglese scritto e orale.
• Buona conoscenza del francese scritto e orale.
Informatica:
• Perfetta conoscenza dei principali sistemi operativi, dell’ hardware e della struttura delle reti;
• Consolidata abilità nell’uso di SW gestionali e moduli fiscali
• Applicazioni telematiche ministeriali e camerali; Autorizzazione all’ utilizzo e perfetta conoscenza di Entratel – Telemaco –
INPS – INAIL – Cassa Edile – IPSEMA - Firma digitale, posta elettronica certificata e marca temporale;
• Lunga esperienza in qualità di copywriter di testi di presentazione aziendale e strumenti elettronici o cartacei volti alla
presentazione aziendale e business plan;
• Attitudine al problem solving aziendale e all’implementazione di sistemi di gestione tramite integrazione dei flussi contabili
aziendali con sw gestionali e sistemi ERP volti all’automazione ed integrazioni dei cicli aziendali
Esperienza Professionale - Consulenza:
Abilitazione alla libera professione conseguita presso l’Università di Bari nel 1999.
Iscritto all’Albo professionale del Dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani n.765 Sez. A
Consulenza, Commerciale, Fiscale, Tributaria esercitata con titolarità di Studio Commerciale Tributario dal 1999
Profonda conoscenza delle materie civilistiche e vicende societarie maturata a partire dal 1995 con attività di consulenza
relativa a: Consulenza del Lavoro, Amministrativa, Commerciale, Fiscale e Tributaria, diretta ai settori: edilizia, industria,
commercio, artigianato, pubblici esercizi, informatica, pesca costiera, pesca mediterranea,.
Esperienza societaria acquisita tramite consulenza amministrativa e contabile, costituzioni e modifiche societarie, politiche di
bilancio e riclassificazioni finalizzate alla pianificazione e studio dei flussi aziendali.
Consulenza del lavoro – Consulenza volta all’instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro, redazione buste paga e
adempimenti fiscali e previdenziali connessi, gestione del contenzioso con enti previdenziali e assicurativi, gestione degli
ammortizzatori sociali e assistenza ad imprese e lavoratori per vertenze giuslavoristiche.
Contenzioso Tributario esperienza maturata in qualità di: Difensore Tributario abilitato al patrocinio in Commissione Tributaria
di primo grado, secondo grado e Commissione Tributaria Centrale e procuratore per la bonaria definizione delle liti in ambito
tributario presso enti dotati di potere impositivo.
Esperienza professionale nella formazione freelance:
Dal 2001 al 2019 - esperienza maturata come formatore freelance per conto di aziende ed enti di formazione di rilevanza
nazionale e multinazionale (Adecco Formazione Srl –Tsystem SRL –Manpower Formazione SpA -GI Formazione SRL–IFOA
Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio -ENAIP –Formatech Srl –ASL Potenza 1 -Bosch Tecnologie Diesel
& Sistemi Frenanti S.p.A –Alenia Composite SpA -Taranto Containers SPA -Auchan SPA –LIDL Italia SPA -De Carlo SpA –
CNH New Holland SpA –Malhe Pistoni SpA –Multiservizi Brindisi SpA –Coofarma Salento Srl –Bridgestone SPA -Manfredonia
vetro Spa -Italfidi Srl/Carifin Italia Spa –Merifin SRL/Creditalia SPA –Exprivia SPA -Svimservice SpA –Teamsystem Spa –TRC
SPA – ESSEGIBI SPA)
Esperienza Aziendale e consulenza in outsourcing:
• 1999 - Consulenza outsourcing c/o l’ufficio marketing – Mitil Iittica Srl volta allo sviluppo del portafoglio clienti grande
distribuzione e implementazione del sistema interno di Customer care/satisfaction; copywriter presentazione aziendale.
• 1999 - Consulenza outsourcing: Pianificazione e sviluppo commerciale, piani contabili di sviluppo e bilancio di previsione per il
quinquennio 2000 – 2004, c/o Fimed Srl, società leader del mercato italiano nella produzione e vendita di applicativi gestionali
per l’informatica medica e telemedicina.

• 1999 - 2000 -Consulenza outsourcing c/o Sud Lane SRL Import - Export Responsabile amministrativo e commerciale per le
aree UK – India – Grecia - Francia
• 2000 - 2001 Rapporto di lavoro part time a tempo determinato c/o Di Maso SNC Industria estrattiva- Responsabile
amministrativo.
• 2000 - 2001 Rapporto di lavoro part time a tempo determinato c/o Inerti Sud SRL Industria estrattiva- Responsabile
amministrativo.
• 2001 - 2003 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o Infor2000 SRL – (Team System software partner) con mansioni
di:Responsabile di sviluppo software gestionale per aziende e studi commerciali; Responsabile help desk gestionali e
dichiarativi fiscali ad essi collegati; Formatore nuovi utenti su sw gestionali e fiscali e relatore in conventions relative alle
innovazioni fiscali e relative al passaggio Lire/Euro;
• 2003 - Consulenza outsourcing c/o Genesys software Srl: redazione Piano Commerciale;
• 2003 - 2004 Consulenza outsourcing c/o Genesys software Srl: implementazione rete Business partners & Dealers;
• 2004 - Consulenza outsourcing c/o Genesys software Srl: formazione commerciale rivenditori;
• 2004 – 2005 Rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato c/o Erika Sistemi Srl, progettazione e copywriter sito web,
realizzazione cd multimediale di presentazione aziendale, implementazione rete Business partners & dealers, sviluppo mercato
software gestionali verticalizzati per settore, responsabile consulenze su DL 196/03 e formazione responsabili ed incaricati al
trattamento dei dati nel rispetto del Testo Unico sulla privacy.
• 2014– Responsabile amministrativo gruppo ATS – Torremaggiore (FG)
• 2015 - 2016: liquidatore della società Molfetta Porto SRL - società in-house del Comune di Molfetta

Completa disponibilità agli spostamenti.

