DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto STEFANO MASALA, nato a Sanluri il 27/03/1978, residente a Sanluri (SU) in via Sassari n.4, codice fiscale
MSLSFN78C27H974V dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel seguente curriculum vitae, rispondono al vero.
Inoltre, con l’invio del presente curriculum, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive
modificazioni.

CURRICULUM

VITAE

Stefano Masala

ver. 3/2018 sm/EE.LL.

INFORMAZIONI
PERSONALI
nome e cognome
indirizzo
mobile
PEC (ricezione solo
messaggi PEC)
e-mail
skype
nazionalità
luogo, data di nascita
patente
servizio di leva

Stefano Masala
via Sassari n. 4, 09025 Sanluri (SU)
347.6697064
masalastefano@pec.it
masalastefano@tiscali.it
Masalastefano
Italiana
Sanluri, 27/03/1978
patente B (rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Cagliari il
20/05/96)
assolto nel 1999 (esercito italiano)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• date
• post lauream
• tipo di istituto di
istruzione
• principali materie di
studio

• data di conseguimento
• tesi del master
(titolo, argomento e
relatori)

• votazione conseguita
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settembre 2010 – ottobre 2011
Master in Finanza, Banca, Impresa (FBI)
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Sassari
Consulenza finanziaria (gestione di portafogli);
Valutazione dei fabbisogni finanziari di imprese e
famiglie, del merito di credito e dell e forme tecniche di
affidamento; Trattamento quantitativo dei dati e conoscenza
dei principali ambiti applicativi ; Microeconomia e Finanza,
Econometria, Macroeconomia e Finanza, Econometria e Metodi
Statistici per le decisioni economico finanziarie, Mercato dei
Capitali, Economia degli Intermediari Finanziari, Corporate Finance
28 ottobre 2011
“Sardafidi S.C.p.A. gli ultimi 10 anni di operatività del grande
Confidi sardo e stima delle determinanti dell'insolvenza delle
aziende garantite”
Il ruolo dei confidi nel processo di finanziamento delle PMI,
statistiche delle garanzie erogate dal confidi “Sardafidi S.C.p.A.”
dal 2000 al 07/2011, stima econometrica con il software Stata 10
delle determinanti delle probabilità che un’azienda sia garantita
dal Confidi, delle determinanti delle probabilità che un’azienda
sia finanziata da una banca e stima delle determinanti delle
probabilità di default
Prof. G. Atzeni
60/60 e lode

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Stefano Masala)

• date
• qualifica conseguita

ottobre 1998 – aprile 2005
Laurea in Economia Aziendale
(quinquennale, vecchio ordinamento)

• nome e tipo di istituto
di istruzione
• principali materie di
studio

• data di conseguimento
• tesi di laurea
(titolo, argomento e
relatori)
• votazione conseguita

• date
• qualifica conseguita
• nome e tipo di istituto
di istruzione
• principali materie di
studio
• votazione conseguita

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cagliari
Management; Ragioneria ed economia aziendale; Programmazione &
controllo; Budgeting e analisi di bilancio; Finanza aziendale;
Organizzazione e gestione aziendale; Strategia aziendale; Diritto
privato, diritto commerciale e diritto del lavoro
5 aprile 2005
“Il finanziamento dei soci delle S.r.l.”
La riforma delle Società, Diritto Commerciale
Prof. C. Cincotti e Prof. A. Picciau
89/110

settembre 1992 – luglio 1997
Maturità Linguistica
Liceo Linguistico (presso l’Istituto San Giuseppe Calasanzio dei
Padri Scolopi di Sanluri)
Materie umanistiche e Lingue straniere (Inglese e Francese
48/60

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• date
• datore di lavoro
• funzione

• inquadramento
• descrizione

• date
• datore di lavoro

• funzione

• inquadramento
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1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018
Comune di Sadali (SU)
o dal 1° agosto 2016 al 28 febbraio 2018:
Responsabile del Servizio Finanziario
o dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2016:
Istruttore Direttivo Contabile – Uff. Ragioneria
Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D con Posizione
Organizzativa (contratto a tempo determinato triennale)
Completa ed autonoma gestione di tutti gli adempimenti inerenti
l'Ufficio Ragioneria di un Ente Locale, con i diversi Enti, tra
cui: Corte dei Conti, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, MEF,
Regione Sardegna, ecc..
o Pianificazione e programmazione finanziaria Ente Locale;
o Bilancio previsionale triennale e Bilancio consuntivo;
o Gestione scadenzario fiscale e versamenti (F24EP);
o Operazioni di cassa e bancarie con Tesoreria Banco di
Sardegna;
o Contabilità clienti e fornitori;
o Gestione scadenzario clienti/fornitori;
o Gestione del Personale;
o Economato

14 settembre 2017 – in corso
Sa Corona Arrubia Consorzio Turistico della
Marmilla (Villanovaforru, SU)
o dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2018:
Responsabile del Servizio Finanziario
o dal 14 settembre 2017 al 31 dicembre 2017:
Istruttore Direttivo Contabile – Uff. Ragioneria
Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D (tempo parziale ex
art. 1, comma 557, L. n.311/2004)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Stefano Masala)

• date
• datore di lavoro
• funzione
• inquadramento

• date
• datore di lavoro

8 febbraio 2016 – 31 maggio 2016
Comune di Nurallao (CA)
Istruttore Direttivo Contabile – Uff. Ragioneria
Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D (tempo parziale ex
art. 1, comma 557, L. n.311/2004)

10 gennaio 2012 – 28 febbraio 2015
Sardafidi S.C. – consorzio di garanzia fidi
con sede in Elmas (CA), via Nervi n. 18
www.sardafidi.it

• funzione
• inquadramento
• descrizione

Funzione Controllo Garanzie e Crediti Problematici
Impiegato a tempo indeterminato (CCNL del credito livello 2.1)

 gestione dei crediti problematici delle aziende socie con fidi








• competenze specifiche
acquisite

-

-

-

• date
• datore di lavoro

revocati/risolti, volturati a sofferenza dalle banche
(accompagnamento/consulenza alle aziende in difficoltà volta alla
sistemazione della posizione con attività stragiudiziale);
gestione delle sofferenze delle aziende socie: verifica delle
attività poste in essere dalle banche nei confronti delle aziende
a sofferenza, ormai in stato di default, perché siano volte anche
alla salvaguardia dei diritti del confidi garante;
gestione delle escussioni della garanzia consortile da parte
delle banche convenzionate: verifica del rispetto dei presupposti
formali e sostanziali previsti dalle convenzioni stipulate con i
vari istituti di credito;
adempimenti relativi alle segnalazioni a sofferenza di cassa
delle aziende socie presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia
(a seguito dell’escussione della garanzia consortile);
adempimenti relativi agli accantonamenti per il bilancio (30/06 e
31/12) concernenti i crediti deteriorati (valutazione generico
patrimoniali e immobiliari alla base degli accantonamenti e
proposta al C.d.A. per la loro delibera)
analisi del visure catastali e ispezioni ipotecarie
(software/portale dell’Agenzia delle Entrate “Sister”) volte alla
ricostruzioni del patrimonio immobiliare di aziende e garanti e
delle modificazioni intervenute;
consultazione e analisi delle banche dati Crif/Cerved;
consultazione e analisi archivi informativi della Centrali Rischi
Bankitalia
conoscenza dei principi giuridici relativi al rapporto bancheconfidi-aziende e della disciplina contrattuale in caso di
inadempimento (attività stragiudiziale e giudiziale);
nozioni sulle principali procedure concorsuali e procedure
monitoria-esecutiva

4 luglio 2011 – 31 dicembre 2011
Sardafidi S.C. – consorzio di garanzia fidi
con sede in Elmas (CA), via Nervi n. 18

• descrizione

• principali attività
oggetto dello stage e
mansioni diverse
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Stage previsto dal percorso didattico del Master in Finanza, Banca
e Impresa FBI (Università di Sassari, Facoltà di Economia)
(Progetto formativo e di orientamento) presso il consorzio di
garanzia fidi – confidi - “Sardafidi S.C.p.A.”
Il Progetto formativo e di orientamento dello stage ha previsto lo
svolgimento di tutte le tipiche attività svolte nei diversi uffici
del Confidi, per una visione a 360° dell’attività di Sardafidi
S.C.p.A., volta all’erogazione di garanzie esclusivamente
finanziarie a favore delle PMI:
 dal 4 luglio al 8 agosto: Ufficio Back Office
- analisi della modulistica necessaria al perfezionamento delle
richieste di garanzia;
- inserimento delle richieste di garanzia su piattaforma “Galileo
Network, Pratico Web”;
- stesura dei contratti di garanzia, compresa la liquidazione dei
costi di ammissione, istruttoria, fondo rischi, ecc.; stesura
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Stefano Masala)


-


-

• date
• datore di lavoro

delle lettere di garanzia e affidamento
dal 9 agosto al 23 novembre: Ufficio Erogazioni Fidi
check list documentazione necessaria al proseguo dell’iter di
erogazione della garanzia;
analisi del merito creditizio delle PMI richiedenti la garanzia
(verifica posizioni su CR Bankitalia e banca dati
Crif,riclassificazione e analisi di bilancio,analisi
patrimoniale, finanziaria e economica dell’azienda, storica e
prospettica,analisi del fabbisogno finanziario dell’azienda, del
rischio dei fidi);
controgaranzie del rischio (elaborazione scoring e verifica
della possibilità di riassicurare il rischio del Confidi con il
Fondo Mediocredito e con il Fondo Sfirs);
gestione completa dell’istruttoria su piattaforma “Galileo
Network, Pratico Web”
dal 24 novembre al 31 dicembre: Ufficio Crediti Problematici
analisi delle aziende-socie in anomalo andamento e con
affidamenti revocati dalle banche; gestione delle aziende socie
segnalate a sofferenza in CR

9 febbraio 2009 – 30 giugno 2010
SIMEC S.p.a.
Società Industria Molitoria Ercole Cellino Spa - Santa Giusta (OR)

• funzione

• inquadramento
• descrizione

• date
• descrizione

Addetto alla gestione del credito commerciale corrente e recupero
dei crediti scaduti presso le Società del Gruppo Cellino: SIMEC
S.p.a., S.T.I.P.A.R. S.p.a. e Pastificio Fratelli Cellino S.r.l.”
Collaboratore a progetto
 la gestione dei crediti commerciali correnti e recupero dei
crediti commerciali scaduti
In particolare:
1. gestione dei crediti commerciali correnti (volta ad un
monitoraggio più efficace ed efficiente del credito
commerciale), consistente nelle seguenti attività:
- analisi e valutazione dell’affidabilità del cliente;
- monitoraggio venduto/pagamenti (registrazione e verifica);
- inoltro solleciti di pagamento clientela morosa;
- promozione di azioni conservative a garanzia del credito;
- tutte le altre attività necessarie alla corretta gestione dei
crediti commerciali correnti.
2. recupero dei crediti commerciali scaduti (volta alla gestione
del credito insoluto e delle pratiche in contenzioso),
consistente nelle seguenti attività:
- solleciti di pagamento;
- valutazione delle pratiche da affidare al recupero crediti in
outsourcing ad Assicom S.p.A. con sede in Buja (UD);
- gestione dei rapporti con gli studi legali e con le società di
recupero crediti specializzate;
- monitoraggio di tutte le posizioni individuate;
- tutte le altre attività necessarie alla corretta gestione del
recupero dei crediti scaduti
 la gestione della cassa (esclusivamente presso la Simec S.p.a.
inerente le attività dalla registrazione degli incassi al
versamento nel c/c);
 la gestione degli affari legali e generali
gestione in completa autonomia delle pratiche legali
domiciliate presso avvocati e società di recupero del
credito
pratiche presso Tribunale (procedure concorsuali, esecutive)
pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Nuovo Catasto e
Conservatoria)
pratiche presso consulenti e professionisti in genere

1° luglio 2005 - 31 gennaio 2009
Collaborazione professionale e Tirocinio
Commercialista e Revisore Contabile
(per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Stefano Masala)

professione) presso lo studio del Dottor Edoardo Sanna, Cagliari
• principali questioni
professionali oggetto
della collaborazione e
del tirocinio

-

-

• date
• descrizione

Procedure concorsuali (in particolare Fallimento e Concordato
preventivo),
Consulenze e Perizie Tecniche (CTU) riguardanti:
o ricalcolo interessi conti correnti bancari (anatocismo)
o ricalcolo interessi mutui e finanziamenti (tassi usurari)
o verifica delle rimesse solutorie sul c/c e loro revocatoria
o ricalcolo ammortamento mutui e finanziamenti
o valutazione di quote e azioni societarie pignorate
o valutazioni aziendali
o contenziosi per forniture tra aziende e privati
Gestione beni immobili (predisposizione contratti di locazione,
pagamento imposte di registro, pagamento ICI)
Coadiutore in Sequestri Giudiziari di beni mobili ed immobili
sequestrati
Rapporti con Istituti di credito ed Enti pubblici
Gestione e Archiviazione documentazione
Recupero Crediti delle procedure concorsuali ed esecutive

agosto 1997 - maggio 2005
Addetto alla vendita prodotti per ufficio
Masala M. & P. S.r.l. con sede in Sanluri (CA), concessionaria
Olivetti

• tipo di azienda o
settore
• tipo di impiego

• principali mansioni e
responsabilità

Commercializzazione ed assistenza tecnica di prodotti e mobili per
ufficio a privati, aziende, professionisti ed enti pubblici
Attività lavorativa, durante gli studi universitari, con modalità
più o meno intensive a seconda della mole degli esami, presso
l’azienda di famiglia
Vendita al pubblico

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
CONOSCENZE
LINGUISTICHE
madrelingua
altre lingue:
• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di
espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Scolastico

FRANCESE
Buono
Discreta
Scolastico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Stefano Masala)

CONOSCENZE
INFORMATICHE
applicativi Microsoft

altri software

hardware & network

MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Publisher, Power Point),
WINDOWS 2000, XP, VISTA, SEVEN,
WINDOWS MAIL/OUTLOOK

HALLEY

-

SOFTWARE GESTIONE ENTE LOCALE

GALILEO PRATICO WEB (PIATTAFORMA GESTIONE ATTIVITÀ CONSORZI FIDI
INTERNET & E-MAILING,
STATA 10 (SOFTWARE ECONOMETRICO),
LOTUS SMART SUITE, OPEN OFFICE,
SW GESTIONALI DI CONTABILITÀ,
SW ACQUISIZIONE, GESTIONE E MODIFICA FOTO E IMMAGINI,
SW GESTIONE ARCHIVI CARTACEI E DIGITALI
INSTALLAZIONE E GESTIONE RETI AZIENDALI (PC – PRINTER - COPY)

A

360°)

TEMPO
LIBERO
hobby & tempo libero

sport praticati

sport in genere
viaggi
lavori edili e bricolage
escursionismo
lettura riviste specializzate in sport e turismo
allievo allenatore pallavolo (mini-volley e under 14)
volley
mountain bike
nuoto
tennis
sport acquatici in summertime (nuoto, canoa, vela, windsurf)

Sanluri, 1° febbraio 2018
Firmato digitalmente
Dott. Stefano Masala
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