Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Stigliano Andrea
Via Tosca Fiesoli, 100/p, 50013 Campi Bisenzio (FI) (Italia)
3929966733
info@generalecondomini.it
www.generalecondomini.it
Sesso Maschile
Data di nascita 02/03/1982
Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Negli ultimi anni, in seguito ad esperienze passate, partecipando anche in modo diretto e con
dedizione a vari eventi organizzati da associazioni che operano nell’ambito
dell’amministrazioni condominiali, ho instaurato rapporti con colleghi e professionisti, che mi
hanno permesso e mi permettono quotidianamente una crescita professionale e personale. La
professione che svolgo viene interpretata da me da miei collaboratori con etica
Libero Professionista, titolare di 2 Società: “Generale Condomini srl”, che si occupa di amministrazioni
condominiali e patrimoniali dal 2006 nella provincia di Firenze con riferimento ai comuni di Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio e Scandicci; e Sb Group srl” che si occupa di consulenze in diversi ambiti
per i propri clienti dal 2015.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
01/09/2001–31/01/2005

Impiegato d'ufficio
presso lo Studio di amministrazioni condominiali Stigliano - Pepe, prato
- redazione bilanci
- gestione rapporti con i clienti
- gestione pagamenti con i fornitori

01/02/2006–28/02/2007

Titolare dello Studio Stigliano di amministrazione condominiale con sede in Sesto Fiorentino (FI)

Dal 09/03/2007

Titolare della Società Generale Condomini srl con sede in Sesto Fiorentino (FI)
La Società ad oggi amministra circa 95 Condomini ed ha 3 dipendenti, un collaboratore con partita iva
che svolge attività di consulenza per i clienti della Generale Condomini.

Dal 01/02/2015

Titolare della Società “SB Group srl” con sede in Sesto Fiorentino (FI)
La Società si occupa di consulenze in vari settori, in particolare nel settore dell’energia e del gas oltre
a consulenze per la gestione dei patrimoni dei propri clienti e consulenze in ambito assicurativo
avendo un mandato di sub agente per la Compagnia Zurich Assicurazioni.

Dal 21/04/2015

Socio fondatore dell’associazione nazionale Confartamministratori aderente a Confassociazioni e
Confipi, di amministratori condominiali, patrimoniali e revisori contabili presso Confartigianato.

Dal 27/01/2016

Segretario del Rotary Club Satellite Francesco Ferrucci facente riferimento al Rotary Club Firenze
Michelangelo

Da giugno 2016

Segretario nazionale di Confartamministratori

1/11/15
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore, liceo scientifico
Liceo Enriques Agnoletti, Sesto fiorentino (Italia)
Laureando alla facoltà di giurisprudenza, indirizzo esperto giuridico immobiliare, all’università
Guglielmo Marconi, Roma.
Corso di formazione con Anaci Prato per amministratore di Condominio
Iscrizione al Coram di Confedilizia
Iscrizione all’Associazione FNA Toscana
Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da FNA Toscana; l’ultimo nel
giugno 2015 con superamento dell’esame certificato dal Responsabile Scientifico dell’Associazione, ai
sensi del DM 140/2014, Dott. Franco Pagani.
Nel mese di marzo 2016 ho frequentato e superato con esito positivo l’esame finale del corso di
aggiornamento di 16 ore organizzato da Coopaf srl e tenutosi presso la Confartigianato Firenze
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2
A2
A1
A2
A1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Competenze organizzative
e gestionali

- leadership attualmente responsabile di un team di 5 persone
- ottime capacità organizzative del mio gruppo di lavoro

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
UTENTE
AUTONOMO

Comunicazione
UTENTE
AUTONOMO

Creazione
di
Contenuti
UTENTE
AUTONOMO

Sicurezza
UTENTE
AVANZATO

Risoluzione di
problemi
UTENTE
AUTONOMO

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Andrea Stigliano

Acconsento al trattamento dei dati personali in base al dgl n.196/2003

1/11/15
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