
CURRICULUM    VITAE 
 

Dr. GAROFALO Francesco, nato a Cosenza il 02/03/1960 
Residente a Cosenza in Via Saverio Albo, 9 

Telefoni: 0984/825557    347/1693979 
E.mail: Franco_garofalo@yahoo.it 

 
 
Obiettivi 

 Candidatura ad un eventuale posto presso la Vostra Sede di Cosenza come 
impiegato tecnico-operativo nel settore dei servizi di riscossione. 

 
Esperienze professionali 

1985-1986: MAT MAR  S.p.A. – Cosenza - 
Industria Metalmeccanica per la costruzione di Autobus. 
Impiegato di concetto: 

 Addetto alla contabilità industriale. 

 Fatturazione clienti – registrazione fatture clienti/fornitori. 

 Contatti con gli Uffici Finanziari e rapporti con le Banche. 
 
1986-1987: ASSO.PR.OLI  -  Cosenza - 
Associazione aderente alla “FEDERAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI 
DI COSENZA”. 
Impiegato di concetto: 

 Addetto alla contabilità generale. 

 Addetto alla gestione del personale. 

 Nominato più volte per conto di Organizzazioni aderenti alla C.E.E. in 
missioni di controllo sull’operato dei tesserati, nell’ambito della produzione 
Regionale dell’olio di oliva. 

 Contatti con gli Uffici Finanziari e rapporti con le Banche. 
 
1987 – al 19 ottobre 2019:   E.D.P.  s.r.l.   – Rende (CS) - 
Industria metalmeccanica per la costruzione di dispositivi di emergenza per 
“Ascensori” e dispositivi dedicati alla linea di produzione “Conversione e 
controllo energia”. 
Contabile: 

 Contabilità generale: Fatturazione clienti, registrazione di fatture 
clienti/fornitori e movimenti contabili, cassa contabile, elaborazione di 
stampe e registri bollati, liquidazione periodica dell’IVA, gestione degli 
elenchi “INTRASTAT”,  elaborazione del Bilancio d’esercizio. 

 Addetto alla gestione del personale: Tenuta elaborazione “Fogli di presenza”, 
elaborazione e stampa dei prospetti di accreditamento salari e stipendi 
mediante assegni circolari e/o bancari o a mezzo bonifici bancari. 
Elaborazione di Mod. 730 per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti. 

 Responsabile della qualità dell’azienda: Addetto alla redazione delle offerte ai 
clienti e al controllo delle stesse in fase di conclusione del contratto. 

 Contatti con gli Uffici Finanziari, con l’Organo di controllo aziendale: “Il 
Collegio Sindacale” e  rapporti/deleghe con le Banche. 

 



Istruzione 

 

 Laurea in Scienze Economiche e Sociali – Università degli Studi della 
Calabria. 

 Diploma di Ragioneria. 
 
Altri titoli 

 Ufficiale Esattoriale: Abilitazione conseguita presso la Procura della 
Repubblica di Cosenza. 

 Consulente C.A.F. – Certificato di abilitazione ai servizi della “Server Far 
Services Seac Caaf 50&più”. 

 
Caratteristiche personali 

 Persona tenace, creativa e dotata di buone capacità di lavorare in gruppo. 

 Tesserato presso la “Federazione dei Veterani dello sport”. 
 
 

Autorizzo, ai sensi della legge N. 675/1996, il trattamento dei dati trasmessi per qualsiasi 
attività di selezione. 
 
 
Cosenza, 10/09/2021 
          In fede 
         GAROFALO Francesco 
 


