
 

Curriculum Vitæ di Dino Marcedula                                           
 
 

Dati personali 
 

Nato a Pompei (NA) il 04.07.1971 e residente in Piossasco (To) 
C.Fiscale:MRCDNI71L04G813F_ E mail: dino.marcedula@gmail.com 
Dal 05/204 a 05/2019 già consigliere comunale iscritto nelle liste del Partito 
Democratico, nonché presidente commissione Cultura e istruzione e membro 
commissioni Bilancio e Patrimonio e Territorio e Ambiente.                                                      

Esperienze lavorative 
 

2008 ad oggi    Sadi S.p.a. (FCA Group) 
✓ Customs Services Manager  

 
2001-2008 Fiat Services S.p.A. 

✓ Responsabile del bilancio civilistico:  
✓ Responsabile amministrazione finanza e controllo (CAO) di Sadi Spa 

(Gruppo FCA) 
 

1999-2001 Price Monitoraggio e Servizi Srl, member firm of PriceWaterhouseCoopers  

 
1997-1999 Fratelli Campanile S.p.A.  
 
1995-1996  Mauro Benedetti S.p.A.  
 
1994-1995 Elettromeccanica Conato S.p.A. 
 
1993-1994 Giovanni Voiello S.p.A.,  

 
1991-1992 Praticantato presso uno studio di consulenza aziendale 
 

 

Istruzione 
 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 1990.  
 

 
Lingue straniere 
 
                           Conoscenza della lingua inglese (attuale livello intermedio 8 B1) 

 

Conoscenze informatiche 
 

- Office, Word, Excel, Power point 

- Explorer, Outlook 

- SAP/R3 

- AS400 di IBM 
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Corsi di formazione 
 

- Corso Base per entrare in Fiat: Strategie e strutture del Gruppo Fiat; 
Orientamento al cliente; Project management; Problem solving; Team 
working; Comunicazione; Creazione di valore; Qualità 

- Intercompany riconciliation training 

- Contabilità produzione commessa 

- Principi redazione di bilancio 

- Qualità – ISO 9001 

- Principi contabile IAS 

- Comunicazione efficace e Team Building 

- Operazioni Straordinarie 

- Principi contabili US GAAP 

- Corso Basic Six 

                        -     Sox on-line corso D.Lgs.196/2003, edizione 2006 
- Corso Base Professional 

                        -     Route 66 2004: formazione sulle competenze manageriali 
                        -     Corso legge 626-lavoro e sicurezza 
                        -     Valore doganale delle merci 
                        -     Origine delle merci in dogana 
                        -     Regimi Doganali 
                        -     Classificazione doganale delle merci 
                        -     International Commercial Terms 
                        -     Beni Dual Use 
 

 

Conoscenze professionali acquisite e punti di attenzione. 
 

- Conoscenza approfondita dell’organizzazione contabile e amministrativa 
aziendale;  

- Principi contabili e normativa fiscale; 

- Fusioni, cessioni e acquisizioni rami d’azienda; 

- Contabilità per centri di profitto e centri di costo; 

- Tenuta e gestione dei conti correnti bancari determinazione posizione 
finanziaria; 

- Gestione degli acquisti/vendite e relative criticità; 

- Gestione contabilità del magazzino e vista sulla produzione; 

- Conoscenze in ambito doganale con specificità in ambito export; 

- Acquisizione professionalità in area logistica, gestione problematiche legate 
a flussi stabili di export; 

-  Individuazione di regimi doganali in ambito nuovi flussi export; 

- Gestione delle persone, motivazione e valutazioni, predisporre e costruire 
procedure operative per processi standard, buona predisposizione per 
gestione operativa in periodi di discontinuità. 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs 196/2003 
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