
FonMATo
EUROPEO PER IL

CURRICULUM
VITAE

InronueztoNt pERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono
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Brescia Teresa
VrnAncrno, 135 -70121 BARI

320 9718518

teresa. bresc ia76@9 ma i l. com

D A 25101 12022 A TUTT'OGGI
A.M.T.A.B. S.P.A.
Viale Jacobini 2.1., Bari
Privato

Sindaco effettivo - Collegio Sindacale
Controllo legale

DA 06/09/2018 et 06t01 t2022
AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A..
Via Accolti GilZ.l. , Bari
Privato
Sindaco effettivo - Collegio Sindacale
Controllo legale

Rectangle



EspErueuzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DA02t03tZ01S A 31/08/2018
. Nome eindirizzo deldatore BARIMULTISERVIZI S.P.A.

di lavoro Via Viterbo n. 6, Bari
. Tipo di azienda o settore Privato

. Tipo di impiego Sindaco effettivo - Collegio Sindacrale
. Principali mansionie Controllo contabile e legale

responsabilità

EspenteruzA LAVoRATIvA

. Date (da - a) DA15t02t2014 A12t01t2015
. Nome e indirizzo del datore D.E,C. S.P.A. in liquidazione e C.p. omologato

ot tavoro Via posca n. 19, Bari
. Tipo di azienda o settore Privato

. Tipo di impiego Componente Organismo diVigilanz:a (la nomina è awenuta
successtvamente alla omologazionr: del Concordato).

'Principali mansionie Controllo e attuazione modello orgenizzalivo23112001
responsabilità

EspeRteHzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DA15t02t2014 A12t01t2015

' Nome e indirizzo del datore D.E.c. s,P.A. in liquidazione e c.p. omologato
di lavoro Via posca n. 19. Bari

. Tipo di azienda o settore Privato
. Tipo di impiego Presidente - Collegio Sindacale

. Principali mansioni e Controllo contabile e legale
responsabilità

EspenleruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DAOZtzOi1 A0Zt02t201S
. Nome e indirizzo del datore AMGAS SRL

di lavoro C.so Alcide de Gasperi n. 320. Bari
. Tipo di azienda o settore Privato

. Tipo di impiego Sindaco effettivo - Collegio Sindacale
. Principali mansioni e Controllo contabile e leqale

resoonsabilità
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EspenreruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DA1112010 A 08/2013
. Nome e indirizzo del datore MONDADORI PUBBLICITA'Agerrzia di Bari

di lavoro MEDTA T|ME SRL

Via Diomede Fresa n 2, Bari
. Tipo di azienda o settore Privato

. Tipo di impiego Area Commerciale - Amministrativa
. Principali mansioni e contabilità e amministrazione

responsabrlità

EspenleruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DA 03/2010 A 03/2013
. Nome e indirizzo del datore PUGLIATERMICA Srl

di lavoro Via Mottola Z.l. 3lB Km 2,200, Merrtina Franca (TA)
. Tipo di azienda o settore Privato

. Tipo di impiego Sindaco Effettivo
. Principali mansioni e Controllo contabile e legale

responsabilità

EspenleruzA LAVoRATIVA

. Date (da - a) DA02I20OZ A 11/2009
. Nome e indirizzo del datore Acquedotto Pugliese Spa

di lavoro Viale Emanuele Orlando n. 6, Ban
. Tipo diazienda o settore Privato

. Tipo di impiego Area Commerciale - Amministrativa
. Principali mansioni e Servizi alle utenze

responsabilità

EspenreHzA LAVoRATtvA

. Date (da - a) DA 0Z12006 A 01t2007
. Nome e indirizzo del datore Consulenti & partners S.r.l.

di lavoro Via Argiro n. .135, Bari
. Tipo di azienda o settore Società di servizi amministrativi

'Tipo di impiego Contabilita generale, gestionale attraverso sistemi informatici applicati
' Principali mansioni e Attività di consulenzafinanziaria, ,oontrattuale e societaria, consulenza fiscale eresponsabilità tributaria
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EspenIeHzR LAVoRATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

lsrRuztoHe E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

lstnuzroHe E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

lsrRuztorue E FoRMeztoNE

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se perlinentey
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D407t2004 AL 2008

Formazione
Tutor per formazione professionale
Formazione e tutoraggio nelle majlerie di ragioneria e tecnica bancarra

Attro 2015

lscritta all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bari
Numero di iscrizione 4229.

AHruo 2009

Abilitata all'esercizio del la professircne di dottore com mercialista.
lscritta nel Registro dei Revisoricontabili, al numero 155829.

18t03t2004
Facoltà di Economia e Commercio

Ragioneria, economia, statistica, diritto

Laurea in Economia e Commercio



lsrnuzone E FoRMMtoNE

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentey

ANNO 1995
r.T.c. v.v. LENocl

Ragioneria, economia, tecnica bancaria, diritto, informatica

Diploma di Ragioniere programmatore

MADRELINGUA lrALrANo

ALTRE LINGUE
INGLESE

. Capacità di lettura BUoNo
. Capacità di scrittura BUoNo

. Capacità diespressione BUoNo
orale

AIrnE cAPAcITA E

COMPETENZE
Competenze non

precede nte mente indicate.

Buona conoscenza dei programmi di Microsoft (Word, Excel, power point,
outlook). Buona capacità di navigare in internet. Buona conoscenza dei
programmi di contabilità Magix2000 e Taxi.

PRferuff Patente tipo B
Patente tipo A

Autorizzo if trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n,2016/679, in base all'informativa resa ai sensi
degli artt.l3 e 14 contenuta nell'Allegato 5.

ll
Luosoeorn' i *Jcl [:cz->
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ll/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'aficolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra
affermato e descritto corrisponde al vero,

Luosoeonu,Rl^,' zVfol I -tr
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