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               Informazioni personali 

 

Nome / Cognome  Edoardo Seclì                        

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, 27 – 70054 Giovinazzo (BA) 

Telefono 3494131650 – 0803947505 

E-mail 
                          Profilo pubblico Linkedin 

edoardo.secli@libero.it        
https://it.linkedin.com/in/edoardo-seclì-78716882  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita  
 

              Istruzione e formazione 
                                                       
                                                         Date  

                Titolo della qualifica rilasciata                                                          

14/01/1990 a Terlizzi(BA) 
 
Dottore commercialista (abilitato il 17/11/17) 
 
 Ottobre 2016 
Master in Europrogettazione Official AICCRE  presso Venice International University   
Argomentazioni trattate: Le istituzioni , le fonti informative e la "mappa" dei fondi europei ; Tecnica e 
metodologia di redazione dei progetti europei; Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto. 

 

         
  
                                                          Date  
                   Titolo della qualifica rilasciata                                                          
 
 

 
Da Settembre 2014 a Ottobre 2015 
Laurea  magistrale in Economia e management  presso l’Università LUM Jean Monnet –           
Casamassima (Ba) con tesi in International finance dal titolo: “Origine e strumenti della   finanza 
islamica : confronto e integrazione con la finanza convenzionale”; Relatore: prof. R.Cohen. 
Voto:100/110 

 
                                                          Date  
                   Titolo della qualifica rilasciata 

Da giugno 2014 ad oggi 
Corso d’inglese intensivo presso Wall Street English di Bari con conseguimento del BULATS      
(BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE) sviluppato dalla University of Cambridge ESOL   
Examinations.Livello B1 

 
 Date  

                   Titolo della qualifica 
rilasciata  

 
Date  

                   Titolo della qualifica 
rilasciata  

 
 
 
 
 
 
 

Date  
                   Titolo della qualifica rilasciata 

 
Giugno 2014 
Corso per Mediatori Conciliatori Professionisti nelle controversie civili e commerciali tenutosi a 
Bari     diretto da Giuriform, ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia. 
 
 Da Settembre 2013 a Marzo 2014 
 School Of Management - Università LUM Jean Monnet: 
 Master I Livello “Auditing e Controllo Interno” VI edizione in partnership con: 
 BDO, Deloitte e Touche, Ernst & Young, K Studio (Prof. Giovanni Barbara), KPMG, MAZARS, 
PricewaterhouseCoopers. 
 Direttore Scientifico: Prof. Avv. Giovanni Barbara. 
 Il Master approfondisce le tematiche inerenti l'analisi aziendale ad ampio spettro con un focus 
particolare su revisione, bilancio e analisi di bilancio, analisi del sistema di controllo interno, budget, 
report e sintetizzatori gestionali; principi Contabili Nazionali; Principi Contabili Internazionali 
 
Da Settembre 2011 al 26 Marzo 2014 
 Università LUM Jean Monnet – Casamassima (Ba) 
 Laurea di I Livello in Economia e Organizzazione Aziendale (Classe L-18 delle Lauree in Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale) con tesi in Organizzazione Aziendale dal titolo: “ Architetture 
Organizzative e trasporto pubblico: l’S.T.P. SpA di Bari”; Relatore: prof. Francesco Manfredi. 
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    Esperienza professionale 

                                                                                                                                 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                             

                                                      Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                         

                                                         

                   

 

 
  
 
Da Dicembre 2016 ad oggi 
Studio Commercialista 
Servizi contabili e fiscali per le imprese/persone fisiche/professionisti – contenzioso tributario-finanza  
Agevolata – Contrattualistica - Successioni. 
 S&C s.r.l., Via Baccarini n.12, 70027,Palo del Colle (Ba). 
 
Da Febbraio 2016 a Settembre 2016 
Junior internal auditor 
studio di criteri e requisiti della SOX e delle modalità della loro applicazione ai controlli previsti dal  
modello di organizzazione e controllo previsti dal D.lgs 231;verifica  dell’efficacia delle procedure  
amministrative interne,con mappatura delle aree di rischio; formulazione, revisione, implementazione 
e verifica di tutte le procedure e direttive aziendali.Sox risk matrix;controllo interno. 
Getrag spa (Magna Powertrain) Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA) 
 
 

 
 
 

 

  

Altre lingue 
                                    Autovalutazione  

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua INGLESE   B/1(Intermedio)  B/1(Intermedio)  B/1(Intermedio)  B/1(Intermedio)  B/1(Intermedio) 

Lingua FRANCESE   A/2(Livello Base)  A/2(Livello Base)  A/2(Livello Base)  A/2(Livello Base)  A/2(Livello Base) 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
Capacità e competenze sociali 

 
 Ottime capacità relazionali e di sintesi. 

 Autonomia, affidabilità, precisione, disponibilità e flessibilità 

Ottime capacità di partnership, problem solving.Organizzazione e corretta gestione delle informazioni. 

 In possesso della certificazione ECDL Web Editing. 

 In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) + MODULI : IT-Security- Specialised level;    
presentation; online collaboration . 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows,del pacchetto office nonché internet e posta 
elettronica 

In possesso della patente B dal 21/03/2008.  
Disposto ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed estero. 
 Esente da precedenti penali e da carichi pendenti.  
 Stato civile: celibe. 
 Dal 2006 al 2012  arbitro di calcio a 11 , qualifica conseguita attraverso un Corso dell’ A.I.A.   

 presso la Sezione A.I.A. di Molfetta (BA).  

Aree di maggiore interesse: Finance; internal audit,HR 

 

Capacità e competenze 
organizzative e informatiche 

 

 

 

                                          
                                               Patente  
 
                           Ulteriori informazioni 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 
Giovinazzo (Ba), 14/ 12/ 2017    

EDOARDO SECLI’ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

