
 
Cosimo Magnolo 

 

Riepilogo professionale 

Molto ambizioso, con formazione nelle 

vendite, nel marketing e nella pubblicità. 

Competenze in analisi di mercato, previsioni 

e valutazione delle esigenze dei clienti.  

Molto motivato, con solida esperienza 

maturata nella gestione di tutti i livelli di 

diversi progetti tra cui la pianificazione 

dei bilanci e l'amministrazione. Comunicatore 

dinamico che supera costantemente gli 

obiettivi e le aspettative aziendali.  

Coordinatore eccezionale con un talento. 

Esperto di tecnologia, con eccezionali 

capacità di costruzione di relazioni, di 

formazione e di presentazione.  

Professionista, con eccellenti capacità di 

leadership e di sviluppo delle relazioni 

interpersonali.  

Meticoloso, che eccelle nel gestire più 

attività contemporaneamente e nel lavorare 

sotto pressione.  

Vasta esperienza maturata nel settore 

economico-aziendale, finanziario-aziendale e 

legale societario. 

Esperienze professionali 

Studio Magnolo & Partners - Dottore 

Commercialista e Revisore dei Conti  

Matino, Puglia 

Dal 04/1993 - Attuale 

 Valutazione e analisi iniziale del cliente 

per avviare il processo di ricerca. 

  

studiomagnolo@gmail.com 

0833.593506 

Viale Italia 35, Matino, 

LE 73046  

 www.studiomagnolo.com 

 cosimo.magnolo3 (skype) 

 cosimo magnolo 

(LinkenIn) 

Capacità 

 Estremamente organizzato 

 Risoluzione dei 

conflitti 

 Implementazione dei 

processi 

 Leadership del team 

 Solida comunicazione 

orale 

 Negoziatore valido 

 Processi e analisi di 

gestione del rischio 

 Collaborazione di 

squadra 

 Fortemente motivato 

 Gestione dei progetti 

 Valutazione e analisi 

del cliente 

 Pianificazione del 

bilancio e finanza 

 Analisi dei rapporti  



 Sviluppo di nuovi processi di valutazione 

dei dipendenti, con conseguente 

miglioramento delle prestazioni registrate. 

 Creazione di presentazioni multimediali per 

sale riunioni e aule di tribunale tra cui 

deposizioni con video e testo sincronizzati 

per una maggiore comprensione. 

 Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali 

necessari per l'impresa e i partner. 

 Implementazione di strategie di marketing, 

con conseguente incremento della base 

clienti. 

 Ottenimento di documenti, autorizzazioni, 

certificazioni e approvazioni da agenzie 

locali, statali e federali. 

 Responsabile della progettazione creativa di 

spicco. 

 Assistenza a vari gruppi di imprese 

attraverso l'organizzazione e la diffusione 

dei documenti durante le acquisizioni. 

 Analisi di documenti dipartimentali per la 

distribuzione e l'archiviazione adeguata. 

 Consegna di relazioni verbali e scritte 

precise al personale aziendale. 

 Raccolta e organizzazione di tutti i dati e 

delle informazioni sulla sorveglianza per 

proteggere i beni del cliente e gli spazi di 

lavoro. 

 Risposta rapida ed efficace a tutte le 

violazioni di sicurezza e agli allarmi anti-

coercizione. 

 Prevenzione di crimini attraverso 

l'osservazione attenta e la ricerca di 

comportamenti sospetti e insoliti. 

Studio Commercialisti Londra Ltd - Chartered 

Accountant and Auditor  

Londra, United Kindgon 

01/2015 - 02/2016 

 Responsabile Generale Studio Commercialisti 

Londra Ltd. 

 Referente Fidinam Fiduciaria SA – Lugano 

 Rapporti Unicredit Londra – Moore House 120 

 Rapporti Credite Suisse Lugano e Bahamas 

 Abile nella risoluzione 

dei conflitti 

 Supervisore delle 

sicurezza qualificato 

 Buona conoscenza di 

Windows XP 

 Formazione nella 

supervisione e nella 

gestione 

Istruzione 

1999 

Statale  

Milano  

Laurea specialistica in 

Economia e commercio: 

Economia Nazionale ed 

Internazionale  

Specialista in Project 

Financing 

Ottimo conoscenza del 

Diritto Societario 

Italiano, Ceco, Bulgaro, 

Rumeno, Ungherese, 

Inglese, Cipriota 

Ottima conoscenza del 

Diritto dei Trasporti e 

della Navigazione 

nazionale ed 

internazionale 

Specialista nelle 

costituzione e gestione 

delle società : SE-LTD-

LLC-SRO-EOOD-OFF SHORE 

Specialista nella 

protezione degli Asset 

Mobiliari ed Immobiliari 

Ottima conoscenza della 

Finanza Ordinaria, 

Agevolata ed Innovativa 

(Ventur Capital, Equity 

Found, ect.) 



 Rapporti Banca Popolare Pugliese – DG 

 Rapporti con PIB – (Private Investiment 

Bank) 

 Sviluppo di nuovi processi di valutazione 

dei dipendenti, con conseguente 

miglioramento delle prestazioni registrate. 

 Assistenza a vari gruppi di imprese 

attraverso l'organizzazione e la diffusione 

dei documenti durante le acquisizioni. 

 Ottenimento di documenti, autorizzazioni, 

certificazioni e approvazioni da agenzie 

locali, statali e federali. 

 Relatore in Convegni 

 Implementazione di strategie di marketing, 

con conseguente incremento della base 

clienti. 

 Formazione continua in 

ragione degli argomenti 

suesposti 

 Formazione in 

responsabilità e aspetti 

legali 

Certificazioni 

Certificazione D&B - 

Rating 1 

                                     
  

  

  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
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