
Carmine Zoccali 

Informazioni personali 
Stato civile: Libero 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 11 novembre 1974 

Luogo di nascita: Reggio Calabria 

Residenza: Vico San Prospero, 6 – 89125 Reggio Calabria 

Telefono: 3286816293  

Pec: carmine.zoccali@pec.it  - Mail: czoccali@inwind.it 

Istruzione Gennaio 2001, Università degli studi di Messina, Facoltà di Economia 

Laurea in Economia e Commercio - Voto 105/110 

Formazione post-

laurea 

Marzo – aprile 2001, Corso di specializzazione in "Economia e gestione 

d'impresa" presso I.R.I. Management di Roma 

Biennio accademico 2004/06, SISSIS dell’Università di Messina per l’abilitazione 

all’insegnamento delle discipline Economico Aziendali 

Giugno 2008, Summer School presso l’Università degli Studi di Bologna in 

Management Accounting 

Triennio accademico 2006/08, Dottorato di Ricerca in Discipline Economico 

Aziendali, ciclo XXI°. Ad Aprile 2009 discute la tesi di dottorato relativa alla 

valutazione ed alla rappresentazione del capitale umano nei bilanci delle società 

di calcio, conseguendo il relativo titolo. Durante il dottorato ha approfondito gli 

studi relativi alla finanza aziendale ed all’economia e alla gestione delle imprese. 

Ha tenuto, in affiancamento al professore titolare, il corso di “Economia delle 

aziende di credito”. È stato esercitatore del corso di “Finanza aziendale” e ha 

svolto attività di tutorato per le discipline “Ragioneria” e “Tecnica bancaria”.  

Altre qualifiche Da maggio 2006 è abilitato presso la SISSIS dell’Università di Messina 

all’insegnamento delle discipline Economico Aziendali 

Da maggio 2009 è Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Curatore 

fallimentare 

Conoscenze 

informatiche 

Ottima la conoscenza dei software applicativi di Windows: Word, Excel, Power 

Point, Outlook Express ed Internet Explorer. Approfondita la conoscenza del 

programma di contabilità generale SAP/R3, di tesoreria SAP/TR, ALTEA, 

Hyperion e ARCA 2000 Professional 

Lingue straniere Buona la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Esperienze di lavoro Da maggio 2001 a dicembre 2003, Ansaldobreda S.p.A. Napoli 

Impiegato 7° livello area finanza in cui si occupa:  

della contabilità finanziaria e dei rapporti con le banche, le sim ed i factor 

della riconciliazione delle evidenze contabili  

delle lettere di credito e delle documentate bancarie 

delle fideiussioni attive e passive 

della determinazione della posizione finanziaria dell'azienda 

delle coperture dal rischio di cambio con Swaps, Irs e finanziamenti 

delle cessioni di credito attive nella forma pro-soluto e pro-solvendo 

delle cessioni di debito della forma ordinaria e maturity 

delle operazioni a medio e lungo termine 

mailto:carmine.zoccali@pec.it


della reportistica per il Management e la Corporate controllante 

dell'analisi degli scostamenti tra piano, budget e consuntivo 

 

Da settembre a novembre 2004 IMA srl, Reggio Calabria 

Impiegato area amministrativa con il compito di curare la: 

contabilità generale 

contabilità clienti/fornitori 

amministrazione del personale 

 

Nel febbraio 2008, incaricato dalla Artemisia srl di Rende (CS), è stato docente 

per il modulo “Gestione finanziaria dell’Impresa” nell’ambito del Master, 

cofinanziato dall’Unione Europea, in “Esperta in Economia e Gestione delle 

Imprese Artigiane a Conduzione Femminile”. 

 

Nel giugno 2009, incaricato dall’Istituto per lo Sviluppo del Mediterraneo, è 

stato docente, nell’ambito del progetto “Azienda in luce” ex L. 236/2007, del 

modulo “Controllo di gestione” nel corso di aggiornamento per i dipendenti 

della Spelux srl di Palermo. 

 

Nell’A.A. 2009/10 è stato professore a contratto di Economia Aziendale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

 

Nell’A.A. 2010/11 è stato professore a contratto di Gestione contabile dei dati 

aziendali nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Messina. 

 

Nell’A.A. 2011/12 è stato professore a contratto di Elementi di Ragioneria 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

 

Dall’A.A. 2015/2016 è Cultore della materia SECS-P/07 presso l’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

 

Nell’A.A. 2017/2018 è stato docente a contratto di Programmazione e controllo 

e di Finanza aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Messina sezione staccata di Reggio Calabria. 

 

Nell’A.A. 2018/2019 è stato docente del Corso in “Strumenti a supporto della 

creazione di Start Up” nel Master Universitario di II livello in “Innovation and 

Technology Management” organizzato dal MEDAlics dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

 

Nell’A.A. 2018/2019 è stato docente del Modulo “La gestione della tesoreria” 

nel Corso di Alta Formazione Professionale in “Esperti in finanza d’impresa” 

organizzato dal MEDAlics dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria. 

Attuale occupazione Dipendente di IN.FORM.A., Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Reggio Calabria, in cui si occupa di servizi alle imprese in tema di ICT, ambiente, 

energia e rifiuti 

Consulente tecnico di parte in procedimenti giudiziari in materia bancaria e 

contabile 

 

Pubblicazioni 
Del Pozzo A. e Zoccali C., “Private equity and new roles for regional finance 

agenzie”, VÌSNIK KIIVS’KOGO NACÌONAL’NOGO TORGOVEL’NO-

EKONOMÌčNOGO UNÌVERSITETU, vol. 5; p. 25-37, ISSN: 1727-9313 



Zoccali C., “La rappresentazione del capitale umano nei bilanci delle società di 

calcio: limiti informativi e profili evolutivi”, Rivista Italiana di Ragioneria ed 

Economia Aziendale, n. 9/10, anno CX, pp. 656-667, ISSN 1593-9154 

Zoccali C., “The Role of Financial Indicators in the Life of Italian Football 

Clubs”, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, vol. VII, n. 3/2011, p. 83-

101, ISSN 1825-6678 

Del Pozzo A. e Zoccali C., Il venture capital di matrice pubblico-privata quale 

chance per lo sviluppo delle imprese meridionali, Quaderni SVIMEZ, Numero 

speciale 31 Nord e Sud a 150 anni dall’unità d’Italia, Roma, marzo 2012, p. 

355-363 

Del Pozzo A., Loprevite S. e Zoccali C., Liquidity risk reporting in the financial 

statements of listed non-finance companies in Italy, WPS, presentato al III 

Financial Reporting Workshop di Napoli il 14 e15 giugno 2012 

Attività extra 

professionali 

Pallacanestro 

Hobby Lettura, cinema e sport 

Servizio militare Esonerato 

 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

 

 

 

In fede       Reggio Calabria, 09.06.2022 

Carmine  Zoccali 
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