
 

 
C/DA SARACENO 4,   

 83040 Montemarano (AV) 
338-9893690  giandi1976@libero.it 

 

G I A N L U C A  D I  D I O  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Stato civile: celibe 

Nazionalita’: italiana 
Data di nascita: 12/09/1976 
Luogo di nascita: Ravenna 

Residenza: C/da Saraceno 4, 83040 Montemarano (Av) 
Domicilio: Via Mercatelli 5, 48100 Ravenna. 

 
 

ISTRUZIONE 

 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito c/o I.T.C.S. “G. 
Fortunato” di Avellino il 12/07/1995 con votazione 43/60. 

 
Laurea in Economia Aziendale  conseguita c/o l’Universita’ degli Studi del 
Molise il 18/02/2004 con votazione 98/110. 

Tesi di Laurea sperimenale:”La Grande Distribuzione Organizzata in Italia, 
la disponibilita’ dei consumatori ad acquistare prodotti di qualita’”. Caso 

aziendale trattato:  
La Struttura, Le politiche, l’organizzazione di Unicoop Tirreno. 

 
                      Master in  Economia e Gestione Dell’Imprese presso FORCOM di Roma. 

 

European Computer Driving Licence (ECDL) conseguita presso la 
T.D.Informatica di Napoli. 

 
Attestato di Operatore Informatico conseguito c/o il Centro Studi Kronos 
di Avellino con votazione finale di 29/30. 

 
Attestato di Mediatore di Fiducia per Cittadinanzattiva conseguito c/o la 

Camera di Commercio di Benevento. 
 
 

 
 

 
 



ESPERIENZA  PROFESSIONALE 

Da settembre 2008 a 10 luglio 2009 docente di Economia presso I.p.c. 

Olivetti di Ravenna. 
Da ottobre 2007 a 4 luglio 2008 docente di Economia presso I.p.s.s.a.r di 

Cervia. 

Da novembre 2007 collabora come esperto esterno in materie 

economiche presso l’ENGIM di Ravenna. 
Da settembre 2006 a 30 giugno 2007 docente di Economia presso 
I.p.s.s.a.r di Cervia e I.t.c Ginanni di Ravenna. 

Da Settembre 2004 praticante c/o lo Studio di Commercialista della 
Dott.essa Nigro Marisa in Salerno. 

Attivita’ svolta: Rilevazioni contabili ai fini IVA di fatture acquisto, fatture 
emesse sia in regime semplificato che ordinario. 
Compilazione delle dichiarazioni dei redditi persone fisiche  e societa’ di 

persone; predisposizione dei bollettini ai fini Ici. 
Software utilizzato: Passepartout 3000. 

 
Da Febbraio 2000 a Ottobre 2003 Organizzazione di attivita’ volte alla 
promozione dello sviluppo territoriale regionali c/o Associazione Daedalus 

in Salerno. 
Attivita’ svolta: Responsabile pubbliche relazione con enti pubblici e 

privati, gestione fondi, organizzazione di eventi e fiere.  
  
Da Giugno 2003 a Giugno 2006 Eletto rappresentante dei soci della 

sezione irpina in Unicoop-tirreno. 
Attivita’ svolta: Stesura progetti sociali:costruzione di un pozzo e una 

pizzeria in Burkinafaso, promozione di attivita’ per i soci:visite ai fornitori 
-organizzazione di campagne di sensibilizzazione all’euro -gestione di un 
gruppo di lavoro interregionale per elaborare un percorso/progetto sul 

filone tematico del prodoto coop, gestione dei fondi attribuiti al Comitato 
Soci in qualita’ di Tesoriere. 

 
Da Luglio 2004  Agosto 2006 impiegato amministrativo c/o la  Cassa di 
Risparmio di Ravenna e Sorit Spa Concessionaria per la Riscossione dei 

Tributi per la Provincia di Ravenna. 
Attivita’ svolte: Cassiere, Lavorazione dei bollettini ici incassati e 

successiva rendicondazione, recupero crediti di  
Insolvenza su mutui e prestiti personali, gestione Sportello sito in 

Villafranca Veronese. 

Software utilizzato:Procedura Cse. 
 

 
 

 

LINGUE STRANIERE 

 
Buona conoscenza della lingua Francese e Inglese sia parlata che scritta. 

 



 

 
 

 
 

ATTIDUDINI 

 
Buona predisposizione al lavoro di gruppo e ai contatti umani in genere; 
Buona capacita’ di comunicazione, apprendimento, tenacia e sicurezza 

nell’affrontare qualsiasi tipo di situazione; disinvolto nei rapporti umani e 
nei lavori dinamici. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96 

successive integrazioni e modificazioni. 
 

 
 
 

 
 


