
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAGANA' ANTONINO DANIELE

Indirizzo VIA RAVAGNESE SUP. N.19 - CONDOMINIO ICARO - SCALA C

Telefono 0965-895238 - 3382639554

Fax 0965-310385

Codice Fiscale LGNNNN74A03H224Y

E-mail avv.antoninolagana@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/01/1974

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 2002 a maggio 2012
Farmacia Bova Caterina - Via Nazionale S. Leo di Pellaro 66- Reggio Calabria

Farmacia
Responsabile amministrativo - Dipendente a tempo pieno e indeterminato
Programmazione e controllo delle risorse fmanziarie della ditta .In particolare:

• defmisce gli obiettivi periodici, stabilendo le strategie per raggiungerli ed
effettuando un monitoraggio sistematico che permetta di evidenziare gli
scostamenti tra il consuntivo e preventivo;

• redige il bilancio preventivo e consuntivo;
• verifica periodicamente il budget, attraverso un'opportuna attività di reporting,

dell'andamento fmanziario della ditta;
• defmisce l'allocazione delle risorse disponibili per la copertura dei costi di

gestione;
• fornisce un supporto consulenziale per apportare le necessarie correzioni al budget,

al fme di raggiungere gli obiettivi prefissati;
• controlla il budget delle offerte allo scopo di valutame la fattibilità economico-

fmanziaria;
• effettua gli adempimenti fiscali e previdenziali;
• gestisce i rapporti con le banche, i forni tori e le istituzioni varie;
• cura l'aggiornamento delle scritture contabili;
• redige la prima nota;
• predispone i mandati di pagamento richiesti.

Da marzo a giugno 2008
InnovaReggio - Consorzio per l'innovazione e lo sviluppo locale

Formazione Professionale in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria
Docenze

• Principali mansioni e responsabilità 46 ore di docenze relative ai moduli: "Il Bilancio uno strumento di cambiamento e
messa in opera delle azioni strategiche" e "Analisi di Bilancio per flussi e per indici".
24 ore di formazione a distanza (F.A.D.) relative al modulo "Il Bilancio uno strumento
di cambiamento e messa in opera delle azioni strategiche"



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 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
• 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)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Collegio - Ente

• Iscrizione - Titolo

• Date (da - a)
• Collegio - Ente

• Iscrizione - Titolo

• 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)

2008
IPSOA

Studi di settore

Attestato di partecipazione

2008
IPOSA

Gli immobili: disciplina, imposte e contenzioso

Attestato di partecipazione

Gennaio 2008 - Giugno 2008
Tax Consulting Firm spa - Sede centrale di Roma

Contabilità e bilancio

Diploma
Master Il livello

2007
Azimut Alta Formazione.

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza D. Lgs 626/94
Attestato di partecipazione

2007
Azimut Alta Formazione.

Addetto attuazione misure di prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione
emergenze per attività di rischio d'incendio medio in conformità al DM 10/03/98
Attestato di partecipazione

11.10.2007

Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria n. 2092

Dal 2006 ad oggi
Studio legale Avv.to Alfonso Zito
Avvocato- Libero professionista

Ottobre 2006 - maggio 2007
Tax Consulting Firm spa - Sede di Catania

Diritto Tributario - Principi di contabilità e bilancio,
imposte dirette e indirette (iva, imposta di registro, etc ) .
Diploma
Master Il livello

contenzione tributario,



• Date (da - a)
• Collegio- Ente

• Iscrizione- Titolo

• Date (da - a)
• Collegio- Ente

• Iscrizione- Titolo

• Date (da - a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione

o formazione
• Principalimaterie I abilità

professionalioggetto dello studio

• Qualificaconseguita
• Livellonella classificazione

nazionale (se pertinente)

Dal 2004
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Ex Procuratore legale

Dal 2003 al 2005
Studio legale Avv.to Alfonso Zito
Praticante

16/04/2003
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Messina

Diritto commerciale, amministrativo, procedura penale e procedura civile, diritto civile,
diritto penale, diritto tributario, diritto delle Comunità Europee, Diritto privato, diritto
Costituzionale, Scienza delle frnanze, Economia aziendale.
Laurea in Giurisprudenza con il voto di 93/110
Laurea vecchio ordinamento

• Date (da - a) 1997
• Nomee tipodi istitutodi istruzione Procura della Repubblica - Tribunale di Reggio Calabria

o formazione
• Principalimaterie I abilità DPR 602/73 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

professionalioggetto dello studio
• Qualificaconseguita Ufficiale esattoriale

• Livellonella classificazione Abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a) 1994
• Nomee tipodi istitutodi istruzione Scuola superiore di Informatica - Regione Calabria

o formazione
• Principalimaterie I abilità Informatica, legislazione sociale, inglese.

professionalioggetto dello studio
• Livellonella classificazione Attestato di qualifica professionale di Analista programmatore

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a) Anno Scolastico 1991/1992
• Nomee tipodi istitutodi istruzione l'l'C "R. Piria " di Reggio Calabria

O formazione
• Principalimaterie I abilità Ragioneria, Tecnica Bancaria, Matematica, Diritto societario

professionalioggetto dello studio
• Qualificaconseguita Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 50/60

• Livellonella classificazione Diploma di Istruzione secondaria
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI \ ~.
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente \ \ \.' ,
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano



ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

INGLESE

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

BUONO
BUONO
BUONO

Predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali. Buona capacità di
ascolto, flessibilità, capacità di analisi ed orientamento al problem solving.
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
negli anni
nei seguenti settori:

professionale, operando all'interno di uno studio legale;
aziendale, svolgendo l'attività di direttore amministrativo

Buone capacità organizzative sia in ambito lavorativo che familiare e del tempo libero.
Precisione e responsabilità nel portare a compimento gli impegni presi.

Significative capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro.

Ottima capacità nell'utilizzo dei computers ed ottima conoscenza di windows e dei
programmi: word, excel, outlook, Power-Point.
Conoscenza avanzata di software per il controllo di gestione fiscale amministrativo

Patente di guida categoria A e B

Il sottoscritto Antonino Daniele LAGANA', consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara - ai sensi dell'art.
38,3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - che i dati sopraindicati sono esatti e corrispondono al vero.

Reggio Calabria, 4 luglio 2012

(A"': ft?nin~~

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196

Reggio Calabria, 4 luglio 2012


