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Informazioni personali  

 

Cognome / Nome Guglielmo Nicola 

Indirizzo Via Principe di Napoli, 20 – 73027 Cocumola (Le) 

Telefono 328 / 7446568   

E-mail nicolaguglielmo84@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/06/1984 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

Economico - finanziario 

    

 
 
 
Esperienza 
professionale 

  

    

  

Date Da maggio 2008 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto segreteria  - Contabilità Supermercati  

Principali attività e 
responsabilità 

Controllo pagamenti e fatture; cash flow; home banking; controllo chiusure fiscali; 
programmazione pagamenti; visione dati vari reparti con margini e incidenze, controllo e 
calcolo somministrazioni, controllo conto correnti, controllo personale, conto economico, 
controllo e gestione buoni pasto e buoni sconto attraverso la stipula di convenzioni con 
Aziende 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Luisa s.r.l. - Via Madonna delle Vigne, San Cesario di Lecce (Le) 
Rachele s.r.l. – Via Borgo Murtole, 91  Minervino di Lecce (Le) 
Hs Minerva s.r.l. – Via Unità D’Italia, 3 Poggiardo (Le) 
Gestione Alimentare S.r.l. – Via Vittorio Emanuele III San Cesario di Lecce (Le) 
 
 

Date Maggio 2005 – Novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e 
responsabilità 

Riscossione diretta dei tributi e vari atti amministrativi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Minervino di Lecce 

Tipo di attività o settore 
 

 

 

 

 

Settore economico – finanziario 
 
 
 
 
 



 

 

Istruzione e 

Formazione 

 

 

 
Date 
Titolo qualifica 

 
Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 
 

 

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

 

 

 

 

 
Date 
Titolo qualifica 

 
 
 
 
 
 
 
Da febbraio 2019 - Presente 
Master in “Mediazione familiare e counseling” 
 
Il programma e i metodi didattici sono basati sulle più recenti acquisizioni scientifiche nel 
campo delle tecniche della mediazione attraverso l’utilizzo di tecniche provenienti dalle 
neuroscienze come la Programmazione Neurolinguistica (PNL)e il Kairos Human Repatterning 
(KHR ) 
 
ADSUM Formazione di eccellenza 
Surbo (Le) – Via Brenta n.148 
 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2013  
Laurea in “Operatore giuridico d’Impresa”  
 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Diritto Amministrativo, Diritto informatico, Bilancio e contabilità 
 Tesi in Diritto Amministrativo “La partecipazione privata nella Pubblica Amministrazione: art.7                  
legge n.241/1990” relatore Prof. Marcello Maria Fracanzani 

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

 Università “Giustino Fortunato” (Benevento) 
 Facoltà “Giurisprudenza” 

  

Date Maggio 2010 – Novembre 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “ Dalle fonti del diritto romano 
all’applicazione delle nuove tecnologie al diritto contemporaneo sostanziale e processuale” 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi conclusiva su: Diritto Amministrativo – “L’organizzazione della Pubblica Amministrazione”; 
                               Diritto processuale civile – “La citazione” 

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

 Università “Giustino Fortunato” (Benevento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Date Giugno 2010 – febbraio 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Marketing territoriale attraverso le De.Co. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Organizzazione e gestione aziendale, marketing 

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

ASCLA – Associazione Scuole e Lavoro – Casarano (Le) 

  

Date Marzo 2005 – Novembre 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Tecnico Marketing di promozione e comunicazione turistica 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia e politica del turismo 

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

AGE.FOR.M. Agenzia Formativa per il Mezzogiorno 

  

 

 

  

Date Settembre 2007 - Giugno 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia e politica del turismo 

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

Arcadia Formazione - Via Martiri d’Otranto, 6 Cocumola (Le) 

 

 

 

 

 

Date Settembre 1998 – Luglio 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di ragioniere programmatore 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, tecnica bancaria 

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

ITC “A.Cezzi de Castro” 

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    Scolastico C1  Scolastic
o 

B
2 

    Scolastico B1   Scolastico B1  Scolastico 

Francese    Scolastico B2  Scolastic
o 

B
1 

    Scolastico B1   Scolastico A1  Scolastico 

  

  

    

Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento, grazie all’esperienza che ho acquisito riesco ad interfacciarmi con istituti di credito, uffici 
pubblici (agenzia delle entrate,  comuni, centri dell’impiego e asl), fornitori, dottori commercialisti, consulenti del 
lavoro, avvocati e liberi professionisti in generale (geometri, ingegneri e artigiani). 

Da sempre impegnato nell’ambito sociale, ho rivestito negli anni le seguenti cariche: 

dal 2006 al 2014 – Vice Presidente “Gruppo Fratres” sezione di Cocumola (Le); dal 2014 al 2018 – Consigliere 
“Gruppo Fratres” sezione di Cocumola (Le); dal 2018 ad oggi – Presidente Gruppo Fratres” sezione di Cocumola 
(Le). Il Gruppo Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che si occupa principalmente della donazione di 
sangue. 

Dal 2006 al 2007 – Presidente Comitato Feste San Nicola (Cocumola) 

La mia passione per lo sport, mi ha anche spinto ad occuparmi principalmente di calcio. Dal 2012 al 2018 ho 
espletato la funzione di segretario presso un’associazione sportiva A.C:D. Jurdinianum con sede a Giurdignano (Le) 
dove è stato gestito tutto il settore giovanile dalla categoria “Primi calci” fino alla categoria “Allievi” avendo all’incirca 
150 ragazzi. Dal 2018 svolgo la funzione di segretario presso la Società A.S.D Uggiano Calcio con sede a Uggiano 
La Chiesa (Le) con una squadra in Promozione Pugliese e una Juniores under 19. 

Nel corso degli anni ho frequentato diversi corsi attinenti il calcio:  

 nel 2015 ho partecipato al corso di formazione per Dirigenti sportivi presso il Coni di Lecce; nel 2017 ho ottenuto 
l’attestato di “segretario amministrativo di Società di calcio” rilasciato dall’Associazione Italiana Calciatori” con sede 
in Roma; nel 2018 ho frequentato il corso in “Management dello Sport e dell’Impresa presso Luisai, Libera 
Università Studi Autonoma Internazionale”, un master presso l’Università del Calcio con sede in Roma e un master 
in “Management sportivo” presso l’Università del Salento” 

Dal 2016 socio del “Lions Club Lecce Santa Croce” 

  

  

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.   

 

    

Capacità e competenze 
tecniche 

Sono in grado di gestire vari programmi informatici di un ufficio amministrativo.  

 

    



Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, linguaggi di programmazione come SQL e Visual 
Basic, competenze che ho ampliato dopo aver conseguito la Patente Europea del computer, photoshop. 

    

Patente Automobilistica (patente B) 

    

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Dlgs 196/2003. 


