Dott. Fabrizio Paturzo
Commercialista
da 10/09/2009 avviato progetto con l' i.c.e. di pechino, beijing tv, businness travel china
per l'attrazione di investimenti cinesi e malaesi nel territorio della regione calabria con il
patrocinio della presidenza della regione calabria e dell'assessorato alle attivita' produttive, per i
settori del turismo e commercio enogastronomico in territorio cinese, attraverso la creazione di
un network di primarie aziende calabresi
da 02-01-2009 commercialista presso lo studio commerciale "carne' & partners"
specilista nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, dei finanziamenti pubblici alle
imprese, cura delle discipline aziendali quali: patenting, marketing, trasferimenti tecnologici,
sicurezza sui posti di lavoro, controllo di gestione, organizzazione aziendale, strategie aziendali,
finanza aziendale, qualita', revisione aziendale.
da 01-01-2008 "cantieri navali blueship srl" di crotone via l. da vinci z.i.
settore nautica da diporto costruzioni yachts responsabile amministrativo con incarichi : marketing
navale, curatore diagrammi di gant, responsabile monitoraggio della sicurezza sui posti di lavoro ai
fini del dl. 81/2008.
da 01-01-2007 "ascom crotone" piazza mario ciliberto n. 30
associazione di categoria docente per corsi di formazione accreditati da ente bliaterale provincia di
crotone;
da 01-03-2005 a 31-12-2005 "connexxa srl" di catanzaro viale magna graecia
information and communication tecnologies account-manager - mansioni di "custumar-dealing"
settore hi-tech. con portfolio clienti: guglielmo caffè, gruppo abramo, gruppo vrenna, gruppo
calme, il quotidiano, telecom italia calabria, ardis.
da 01-5-2004 a giugno 2005 "kroton fidi a.r.l" di crotone con sede in piazza umberto i a crotone
c.o. sede provinciale confartigianato kr consorzio di garanzia per finanziamenti speciali consulente
per pratiche di finanziamento ordinario e agevolato unitamente ad elaborazioni di rating aziendali.
da maggio 2003 a maggio 2004 "scami srl".di pagliare del tronto (ap) multinazionale commerciale
nel settore delle soluzioni per il fissaggio e dell'automotive heavy. codificatore presso l'ufficio
commerciale con mansioni di affiancamento al direttore responsabile del settore marketing, e
beginner nella cura del settore qualità. rilasciata lettera referenziale
da novembre 2002 a maggio 2003 "com. t. e s. fidi/ufficio credito dell'ascom confcommercio di
bologna" via strada maggiore consorzio di garanzia stagista per 6 mesi presso con mansioni di
corporate finance.

