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INFORMAZIONI PERSONALI Alfredo Longo  
 

   

  

 alfredo.longo@ingpec.eu  

Sesso Maschile | Data di nascita 24/06/1981 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

                

15/05/2017 –30/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/07/2016–19/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                

 

 

 

 

 
 

Contratto di collaborazione coordinate e continuative senza vincolo di 
subordinazione  
 
Azienda Calabria Lavoro  - Ente Pubblico economico  
Via Vittorio Veneto 60,  89121  Reggio Calabria (Italia) 
 
Collaborazione ed assistenza alle attività istituzionali del Dipartimento regionale 
Dipartimento 7 – Sviluppo economico, Attività produttive Settore infrastrutture energetiche, 
attività estrattive geotermiche, idrocarburi. 
 
 

Attività o settore  assistenza in P.A.  

 
 

 
Contratto di collaborazione coordinate e continuative senza vincolo di 
subordinazione  
 
Azienda Calabria Lavoro  - Ente Pubblico economico  
Via Vittorio Veneto 60,  89121  Reggio Calabria (Italia) 

  
lo svolgimento dell’attività di tutor tecnico operative in ambito di sviluppo e animazione territorial 
e/o dinamiche del lavoro, nell’ambito del progetto :” accompagnamento e assistenza tencica per 
l’attuazione della misura 7.1 – sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di 
accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up d’impresa”, con il compito: 
-Animazione territorale, promozione della misura 7.1; 
 
-assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specific in relazione 
alla tipologia di attività,  
- accompagnamento per l’accesso al credito ed alla finanziabilità e per la presentazione delle 
domande di finanziamento al fondo nazionale 
- servizi a sostegno della costituzione di imprese-informazione su adempimenti burocratici, 
amministrativi, e previdenziali, support alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, support in materia 
di proprietà intellettuale; 
- sviluppo e gestione data base neet in riferimento alla misura 7.1  
- procedure amministrative di gestione giuridico-economico – finanziario in attuazione della misura 7.1; 
- attività di support alla regione Calabria ed azianda Calabria lavoro nell’ambito della misura 7.1  

 

 

Attività o settore: supporto all’ autoimpiego ed alla autoimprenditorialità 

Melissari
Rettangolo

Melissari
Rettangolo
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               01/03/2009–24/09/2015 

 
 
 
Libero Professionista 

Studio privato personale 
Via Carmine Lidonnici 15, 88100 catanzaro (Italia)  

Consulenza aziendale avanzata – Marketing – Ricerca&Sviluppo - Europrogettazione 

Attività o settore Studi di settore - Ricerche di mercato - Attività di Marketing territoriale e strategico - 
Social Marketing - Redazione business plan - Studi di fattibilità - Analisi settoriale - Consulenze in 
attività Logistiche e Trasporti - Progettazione, rendicontazione e monitoraggio Bandi Europei - 
Europrogettazione avanzata - Gestione Data Base Clienti - Ricerca&Sviluppo  

25/02/2013–25/08/2013 Collaboratore Professionale 

Comune di Catanzaro - settore tributi - Ente Pubblico 
Via Jannoni, 88100 catanzaro (Italia)  

Elaborazione, analisi e redazioni pratiche tributarie 

Attività svolte: 

- supporto decisionale alle strategie dell'ufficio 

- analisi generale pratica tributaria 

- analisi dei requisiti  

- definizione delle specifiche tecniche 

- controlli incrociati con Data Base a disposizione 

- sviluppo definitivo pratica tributaria 

Attività o settore Analisi tributaria in P.A.  

01/10/2011–30/09/2012 Collaboratore Professionale 

Comune di Catanzaro - settore tributi - Ente Pubblico 
Via Jannoni, 88100 catanzaro (Italia)  

Elaborazione, analisi e redazioni pratiche tributarie 

Attività svolte: 

- analisi generale pratica tributaria 

- analisi dei requisiti  

- definizione delle specifiche tecniche 

- controlli incrociati con Data Base a disposizione 

Attività o settore Analisi tributaria in P.A.  

02/02/2009–23/10/2010 Tirocinante presso Comune Catanzaro settori Servizi demografici, 
Decentramento, Marketing, Turismo 

Consiglio Regionale della Calabria 
Via Cardinale Portanova, 89123 Reggio Calabria (Italia)  

- Analisi centri di costo comunali 

- Redazione Bando Europeo PTO 

- Redazione Bando Europeo "risparmio energetico" 

- Redazione Bando Europeo "eventi Culturali Asse V" 

- Collaborazione nella rimodulazione del piano di Marketing Comunale 

- Attività tecnico - amministrative e di collaborazione con diversi uffici comunali 

Attività o settore Europrogettazione avanzata – Marketing strategico e territoriale – ottimizzazione 
centri di costo  



  Curriculum vitae 

4/3/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 

03/12/2007–02/03/2008 Stagista in settore Ricerca&Sviluppo 

“SPI finestre Spa” – Zona Industriale Maierato (VV) 
Zona Industriale Maierato, 89843 Vibo Valentia (Italia)  

- Affiancamento responsabile della produzione 

- Gestione rapporti con fornitori 

- Gestione degli approvvigionamenti 

- Analisi centri di costo 

Attività o settore Industriale e Produzione  

20/10/2008–21/10/2010 Percorso formativo “Programma Stages” per i migliori giovani 
laureati della Calabria, della durata di 24 mesi, con conseguente 
riconoscimento di 60 crediti formativi universitari, equiparato a 
Master Universitario di II livello 

 

UMG - Università Magna Grecia di Catanzaro – Programma stages 2008, catanzaro (Italia)  

Diritto Amministrativo, diritto Pubblico, diritto Costituzionale, Contabilità e Bilancio delle pubbliche 
amministrazioni, Economia delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni, principi di diritto privato 
applicato alle pubbliche amministrazioni, profili di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni, 
nozioni di diritto comunitario, nozioni di diritto tributario, Testo Unico degli Enti Locali e codice delle 
autonomia, Gare ed Appalti 

10/09/2006 Abilitazione alla Professione di ingegnere  

01/09/2003–20/04/2006 Laurea specialistica in ingegneria gestionale - Dottore Magistrale in 
Ingegneria gestionale 

 

Unical - Università della Calabria 
Via Pietro Bucci, 87036 Cosenza (Italia)  

Esperto in gestione d'impresa, ottimizzazione delle risorse, economia e direzione aziendale, alta 
formazione per funzioni manageriali di organizzazione, strategia, gestione dei processi aziendali, 
logistica integrata, marketing e controllo di gestione 

 
 

VOTAZIONE 110/110 e lode 

22/09/2000–26/09/2003 Laurea in ingegneria gestionale - Dottore in Ingegneria Gestionale  

Unical - Università della Calabria 
Pietro Bucci, 87036 Cosenza (Italia)  

Esperto in gestione d'impresa, ottimizzazione delle risorse, economia e direzione aziendale, 
ottimizzazione di reti, ottimizzazione finanziaria, tecnologie meccaniche, tecnologie non meccaniche, 
gestione dei processi aziendali, logistica integrata, marketing e controllo di gestione 

 
 

VOTAZIONE 106/110 

16/09/1995–17/06/2000 Perito tecnico industriale elettronico/telecomunicazione  

ITIS E. Scalfaro, Catanzaro (Italia)  

Elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica, informatica, matematica, fisica, chimica 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 

VOTAZIONE 94/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Intermediate Stage [Livello 7) Rilasciato da :Trinity College of London membro dell' "Association of British 
Examining Board".:  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Conoscenze approfondite degli aspetti teorico-scientifici delle scienze di base e loro utilizzo 

- Conoscenze approfondite degli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo 
approfondito relativamente a quelli dell'area dell'ingegneria gestionale, capacità inoltre di identificare, 
formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi utilizzando metodi, tecniche e 
strumenti aggiornati; 

- Conoscenze dei contesti aziendali e della cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali, 
organizzativi e capacità di utilizzarle nel potenziamento dell'imprenditorialità e nella creazione di nuove 
imprese; 

- Conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e dell'etica professionale; 

- Capacità di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi organizzativi e gestionali delle imprese e 
di concorrere allo sviluppo di strategie aziendali; 

- Conoscenza delle PA  

- Conoscenze approfondite dell'Europrogettazione 

- Capacità di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; 

- Capacità di comunicare efficacemente in forma scritta e orale, in lingua inglese, oltre che in italiano 

Competenze professionali Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint,Access 

- Esperto in marketing, comunicazione, redazione business plan 

- Esperto in Europrogettazione 

- Esperto in contabilità analitica 

- Buona conoscenza linguaggi di programmazione  

- Buona conoscenza del linguaggio HTML, Java, Sql. 

- Buona conoscenza di alcuni moduli Sap 

- Buona conoscenza del software Minitab 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Melissari
Rettangolo


