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Curriculum Vitae 

Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) GLAUCO dott.  CONTE 

Indirizzo(i) VIA  G. Cantore  11/A- 73048 – NARDO’ (LE) 

Telefono(i) 328 – 6910619   

Fax 0833 – 872463 

E-mail conteglauco@libero.it     

conteglauco@pec.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 20/07/1978 
 

 

Sesso maschile 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  

  

Date   [ Febbraio  2019 – dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Cerved Group s.p.a. 

Principali attività e responsabilità  Istituto di credito 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Contratto di collaborazione 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Recupero crediti extragiudiziali- redazione di due diligence. 

 
 

Date   [ Settembre 2015 – dicembre 2018] 

Lavoro o posizione ricoperti  do BANK  S.p.a. 

Principali attività e responsabilità  Istituto di credito 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Contratto di collaborazione 

Tipo di attività o settore  Recupero crediti extragiudiziali 

Date   [ Settembre 2010 – settembre 2015] 

Lavoro o posizione ricoperti   UCMB  banca  spa 

Principali attività e responsabilità  Istituto di credito 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Contratto di collaborazione 
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Tipo di attività o settore  Recupero crediti extragiudiziali 

 

 

  

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 
 

 

 

  LUGLIO  2019. ] 

 

 Abilitaizone professionale 

 Aziendali, Fiscali, Tributarie 

 

GESTORE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 
 

 

 

  [ FEBBRAIO  2013. ] 

 

 Abilitaizone professionale 

 Aziendali, Fiscali, Tributarie 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 
 

 

 

  [ 17- Luglio 2008. ] 

 

 Laurea Magistrale In Economia E Commercio 

 

 Aziendali, Fiscali, Tributarie 

 

 DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 
 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

Giugno 1997. 

Diploma Di Scuola Secondaria Superiore 

Aziendali, Fiscali, Tributarie 

MATURITÀ SCIENTIFICA 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO  
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Altra(e) lingua(e) IINGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   BUONO  BUONO  BUONA  BUONA  BUONA 

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Saper lavora in team è la mia prerogativa. La condivisione di competenze rende l’attività 

tecnico /professionale sempre in pole position rispetto ad un’attività prettamente 

individualistica.  
  

Capacità e competenze tecniche Negli anni la formazione professionale mi ha permesso di acquisire diverse competenze 

specifiche oltre che nell’ambito fiscale, in quello aziendale e bancario. Consulenza 

direzionale: - Temporary management-  si intende l'affidamento della gestione di 

un'impresa o di una sua parte a manager altamente preparati e motivati, al fine di garantire 

continuità all'organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e 

risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento 

economico e finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business). 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Pacchetto office; internet explorer ; sistema gestionale epc ; sistemi gestionali 

aziendali  , outlook express 
  

  
  

Altre capacità e competenze Saper cooperare in Team, competenze acquisite durante le svariate collaborazioni. 
  

Patente Categoria  A e B   
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.  

  

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196      “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

 

 

 

 

Data  

                                                                                                                                                                               Firma 


