Bruno Francesco Alestra
Data di nascita: 12/05/1975
Cell. 347/8030955
E-mail drbrunoalestra@libero.it
Via Castelvetrano, 142/A
Mazara del Vallo (TP)

Esperienze
-

Da settembre 2012 ho deciso di utilizzare l’esperienza maturata in tanti anni di attività
aziendale per mettermi in proprio e svolgere l’attività di consulente aziendale in diversi
ambiti (gestionale, marketing strategico, fiscale, amministrativo, finanziario). A breve
conseguirò l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile.
Inoltre collaboro con uno studio di consulenza direzionale di Torino quale referente per i
clienti del mercato siciliano.

-

Da marzo 2011 – a settembre 2012 ho svolto la funzione di Responsabile Amministrativo,
finanza e controllo presso una media azienda (70 dipendenti) di commercio e produzione di
prodotti siderurgici ad Alcamo. La mia posizione prevedeva il coordinamento di tutta
l’amministrazione (con sette collaboratori diretti), l’implemetazione ed il funzionamento del
sistema di controllo e reporting (budget, consuntivi, scostamenti) la pianificazione
finanziaria di medio lungo termine, la gestione strategica del ceto bancario.

-

Da luglio 2002 – a marzo 2011 mi sono occupato di amministrazione (contabilità e
gestione del personale), controllo di gestione e finanza presso un’azienda metal-meccanica
ed edile con sede a Mazara del Vallo (costruzione di capannoni industriali, produzione di
serbatoi in acciaio inox per alimenti, taglio al plasma e foratura di lamiere nere, edilizia
residenziale ed industriale). Inoltre ho occupato la posizione di Responsabile per la Gestione
della Qualità (norma UNI EN ISO 9001/2000) e di Responsabile Gestione Ambientale
(norma UNI EN ISO 14000).

-

Dal 1997- a luglio 2002 mi sono occupato di controllo di gestione, organizzazione e
programmazione (del ciclo produttivo e degli acquisti) presso un’ azienda di stampaggio
materie plastiche a Mazara del Vallo. Presso la suddetta azienda, sono stato responsabile di
tutte le attività necessarie alla Contabilità Analitica strutturata per centri di costo, in modo
da consentire un suo collegamento con la Contabilità Generale. Redigevo un calcolo
consuntivo, al fine di fare valutazioni utili alla migliore comprensione del risultato
aziendale.

Studi

-

Diploma di Maturità conseguito nell’anno 1993.

-

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Palermo.

Lingue straniere

-

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta.

-

Discreta conoscenza della lingua Spagnola parlata e scritta.

Conoscenze informatiche

-

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows ( ’95, ’99, 2000, XP, Vista,7) e di Linux
Mandrake e Ubunto;

-

Ottima conoscenza dei programmi: Office ( Word, Excel, Power Point, Publisher);

-

Ottima conoscenza di Internet Explorer, di Outlook Express e di Netscape.

-

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Mac OS X Leopard

-

Ottima conoscenza dell’ERP TeamSystem

-

Ottima conoscenza del software per studi professionali Ipsoa Sistema Professionista e
Bpoint OSRA

Corsi di specializzazione

-

Ho partecipato al “Master Giovani Imprenditori”, presso il centro studi aziendali del Dott.
Signorino di Alcamo, svoltosi nel 1998, che mi ha fornito una preparazione globale sulle
varie aree aziendali;

-

Ho partecipato al “Corso di formazione manageriale in Gestione D’Impresa”, organizzato
dalla “Luiss Management”, svoltosi a Palermo tra il 2000-2002.

-

Nel 2005 ho conseguito Diploma “MBA”(Master in Business Administration)
accreditato ASSFOR presso la Profingest-Alma Graduate School dell’Università di
Bologna (2003-2005).

Interessi e attività

Leggo regolarmente il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, riviste specialistiche come “Economia e
Management”, pubblicato dalla SDA Bocconi, libri inerenti alle problematiche aziendali.

Altre informazioni

-

Conosco molto bene ed utilizzo molteplici programmi per la realizzazione di budget, di
rendiconto finanziario, di riclassificazione di bilancio e di cruscotto aziendale.

-

La mansione di mia competenza è Amministrazione-Finanza-Controllo di Gestione

-

Non autorizzo la pubblicazione del presente C.V. sul portale del Movimento 5 Stelle ed in
nessun altro spazio pubblico.

-

Autorizzo l’utilizzo del presente C.V. solo ed esclusivamente all’interno del comitato per
la scelta dei candidati alla carica di assessore del Movimento 5 Stelle.

-

Sono disponibile al trasferimento su tutto il territorio nazionale e all’estero.

FIRMA
Bruno Alestra

