CURRICULUM VITAE
DI ROBERTO LONGO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTO LONGO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
20/10/1976

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

impiego attuale
Libera Università di Bolzano, Facoltà di Economia
Università
Collaboratore didattico dei corsi “Italiano linguaggio economico avanzato”, “Italiano linguaggio
tecnico avanzato” e “Italiano linguaggio base”
Attività di insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

impiego attuale
Istituto Tecnico Commerciale “Gandhi” Merano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

impiego attuale
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Scuola superiore pubblica
Insegnante di scuola superiore (materia di insegnamento: Economia aziendale)
Attività di insegnamento

Studio di dottore commercialista e revisore legale
Dottore commercialista e revisore legale

1/09/2005 – 31/08/2008
Scuole statali in lingua tedesca:
Liceo Pedagogico in lingua tedesca “Josef Ferrari” Merano
Liceo Scientifico in lingua tedesca “Albert Einstein” Merano
Scuola media statale in lingua tedesca di San Martino in Passiria (BZ)
Scuola elementare in lingua tedesca di Caldaro – St. Josef Am See (BZ)
Scuole pubbliche
Insegnante di Italiano seconda lingua
Attività di insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/09/2007 – 31/08/2011
Scuole superiori in lingua italiana:
Istituto Tecnico Commerciale “Pisano” di Merano
Liceo Pedagogico di Merano
Istituto Professionale Commerciale “Claudia Dè Medici” Bolzano
Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Battisti” Bolzano
Scuola superiore pubblica
Insegnante di Economia aziendale / insegnante di Sostegno ambito tecnico – scientifico /
insegnante di Matematica applicata
Attività di insegnamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/04/2002 – 31/07/2005
Studio Associato di Consulenza Societaria e Tributaria “Studio Unterhauser”, via Goethe 24, I 39012 Merano (BZ)
Studio di dottori commercialisti e revisori contabili
Praticante dottore commercialista
Scritture contabili, redazione bilanci, dichiarazione dei redditi, studi di settore, revisione
contabile, consulenza tributaria, consulenza societaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/01/2001 – 31/12/2001
Yokogawa Nordic AB, Finlandsgatan 52; Kista - Stoccolma (Svezia)
Elettronica
Account manager
Gestione scritture contabili, consulenza prodotti ai clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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

13/02/2007
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/2005 - 11/05/2007
Libera Università degli Studi di Bolzano / Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario (SSIS)
Economia aziendale, didattica dell’economia aziendale, diritto commerciale, diritto pubblico,
diritto privato, diritto tributario, didattica del diritto, micro e macroeconomia, economia
internazionale, didattica generale, didattica dell’economia
Abilitazione all’insegnamento dell’economia aziendale (classe di concorso A017) nelle scuole
superiori
Esame di abilitazione all’insegnamento

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 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
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Economia aziendale, matematica finanziaria, ragioneria, analisi dei costi, revisione contabile,
diritto commerciale, diritto tributario, diritto societario, diritto fallimentare
Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore legale
Esame di Stato

10/2007 - 24/10/2008
Libera Università degli Studi di Bolzano / Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento di
Sostegno (SSOS)
Psicologia, pedagogia, didattica, didattica speciale, didattica per la riduzione dell’handicap
Abilitazione all’insegnamento di sostegno nelle scuole superiori
Esame di abilitazione all’insegnamento

• 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

10/1995 – 31.01.2001
Università degli studi di Trento, Facoltà di Economia e Commercio
Economia aziendale, ragioneria, microeconomia, macroeconomia, matematica finanziaria,
matematica generale, statistica, statistica economica, diritto pubblico, diritto privato, diritto
commerciale, diritto pubblico dell’economia, storia economica, economia industriale, economia
agraria, economia pubblica, economia delle istituzioni
Laurea in economia e commercio
Laurea

• 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

Settembre 1998 – giugno 1999
University of Maastricht (NL) - Faculty of economics and business administration

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2003 – marzo 2005
Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bolzano
Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trento
Economia aziendale, matematica finanziaria, ragioneria, analisi dei costi, revisione contabile,
diritto commerciale, diritto tributario, diritto societario, diritto fallimentare
Attestato di frequenza del corso di formazione per praticanti dottori commercialisti
Corso di formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Economia aziendale, economia del lavoro, marketing, sociologia
Sostenuti 8 esami
Soggiorno di studi all’estero “Programma Erasmus” 10 mesi

Settembre 1990 – giugno 1995
Liceo scientifico di Merano (BZ) in lingua italiana “Blaise Pascal”
Matematica, fisica, italiano, latino, tedesco, inglese, filosofia, storia, storia dell’arte, chimica,
biologia
Diploma di liceo scientifico
Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA (MADRELINGUA)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

MOLTO BUONO (ESAME DI BILINGUISMO “PATENTINO A”)
MOLTO BUONO (ESAME DI BILINGUISMO “PATENTINO A”)
MOLTO BUONO (ESAME DI BILINGUISMO “PATENTINO A”)
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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MOLTO BUONO (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH LIVELLO C1)
MOLTO BUONO (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH LIVELLO C1)
MOLTO BUONO (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH LIVELLO C1)

SVEDESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Lavoro di équipe:
- insegnamento a scuola, capacità di gestire una classe anche con altri insegnanti
- realizzare lavori di gruppo / progetti con altre persone (es. studenti all´Università)
- collaborare con persone competenti della stessa disciplina o di diverse discipline (Università)
Competenze interculturali:
- collaborare con persone di diverse nazionalità e madrelingue (soggiorno di studio all´estero,
esperienza lavorativa all’estero)
- Esperienze sportive in squadre di calcio, pallacanestro
- amicizie in diversi paesi del mondo

- Insegnamento a scuola, capacità di gestire una classe
- Progetto ricerca di mercato a Maastricht (NL) per la società Maasvellei di Maastricht (NL):
progettazione, organizzazione, realizzazione e prospettive di mercato per la sopra indicata
società.
- Progetto analisi aree di vendita a Stoccolma (SE) per la società Yokogawa Nordic di Stoccolma
(SE): analisi del mercato e prospettive di vendita per i prodotti della società.
- Organizzazione e gestione dichiarazioni dei redditi e studi di settore presso lo Studio
Unterhauser di Merano.
- Redazione di bilanci presso lo Studio Unterhauser di Merano
- Coordinatore per l’educazione stradale per le scuole superiori di Merano
Acquisite nel corso degli studi e delle esperienze lavorative:
Programmi per Mac OS X: Word, Excel, Powerpoint, Safari.
Programmi per Windows: Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer, Outlook.
Suono il basso elettrico dall’età di 16 anni.
Esperienze in diversi gruppi musicali

Hobby: palestra, sci, musica, nuoto, viaggiare, lingue, bicicletta

A, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

Firma

________________________

_____________________
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