
  

Di Lallo Giuseppe 

Privato Nato a Pescara il 29/01/1973 

 

Esperienze 

professionali 

 

 

1989/1994 

 

Attività  nel settore turistico come dipendente 

 

 
1995 - 1998 
 
 
Gestione in proprio di attività commerciale (Bar – Ristorante) 
situata in Cecina Mare (Bagni Sirena) 
 
Collaborazione con Società di commercializzazione e produzione 
vini a livello di consulenza amministrativa, gestionale e contatti 
con i clienti con partecipazione a manifestazioni nazionali (Vinitaly 
di Verona) – Podere La Regola con sede in Riparbella (PI) 
 
Riorganizzazione e ristrutturazione,  Azienda Agrituristica di 
proprietà familiare (Azienda Agricola, Agriturismo “Il Vallino”, 
situato in Cecina). 

dal 1999 (occupazione attuale) 

Consorzio di Bonifica Colline Livornesi Rosignano M.mo (Livorno) 

(www.collinelivornesi.it)  ente di diritto pubblico, incorporato in Consorzio 
di Bonifica 5 Toscana Costa con sede in Campiglia M.ma (LI) dal 27 
febbraio 2014 

  

assunto come Impiegato amm.vo  

dal 2003 Funzionario Quadro Capo  Area Amministrativa con 
responsabilità e controllo su: 

 

• Gestione e predisposizione Bilancio di Previsione, Conto 
Consuntivo, Ordini di incasso, Mandati di Pagamento, 

• Tesoreria (gestione completa). 

• Gestione di rapporti con banche fornitori e Compagnie di 
Assicurazioni. 

• Responsabile del settore catasto e amministrazione; 

• Gestione dati catastali; 

• Gestione del personale (paghe, tfr, inps ecc...); 
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• Normativa contrattualistica dei servizi e del lavoro; 

• Contratti e gare d’appalto di lavori pubblici servizi e forniture ai 
sensi del Testo Unico sugli Appalti; 

• Atti organi amministrativi; 

• Procedimento amministrativo; 

• Privacy 

Dal Novembre 2017, impiegato di concetto ufficio contabilità e 
personale con demansionamento e passaggio a part-time 
volontario 

 

Da Marzo 2012 ho fondato con altri due soci una Società di 
Commercializzazione prodotti alimentari italiani nel mondo 

(Frandi Italia Srl), di cui sono  Amministratore. 

Istruzione 1993    Istituto Tecnico Commerciale "C. Cattaneo" CECINA (LI) 

 

• Diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioniere) 

 

Esperienza nell’uso del Computer in tutte le applicazioni 
principalmente usate (word, excel, out look, lotus, explorer ecc...) e 
dimestichezza con programmi gestionali ed amministrativi (Ratio, 
Finco e Protocollo, Compertis Presenze, Hunext, Diamante team 
Sistem). 

Esperienze extra 

lavorative 

 

 

 

 

 

Interessi Personali: 

 

Dal 2010 al 2012  

Componente del Consiglio di Amministrazione della Società 
Promozione e Sviluppo Srl 

 

Dal 2011 al 2013  

Componente e vice Presidente del Consiglio del 2° Circolo Didattico 
di Cecina  

Nel 2014 fino a Luglio Presidente del Consiglio del 2° Circolo 
Didattico di Cecina 

 

 

 

Libri, Politica, Enogastronomia. 

  

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
 
 
 


