
ESPERIENZA LAVORATIVA

Esperto formatore esterno (collaborazione plurima) 
Istituto onnicomprensivo D'Annunzio - Lanciano [ 03/2022 – 06/2022 ] 

Incarico in qualità di esperto formatore per il modulo "Goldrake" - Coding e robotica per numero 30 ore inerenti il
progetto 10.2.2° - FSEPON-AB-2021-66 "Dalla crisi all'opportunità"

Esperto formatore esterno (collaborazione plurima) 
Istituto comprensivo Statale Castiglione Messer Marino - Carunchio [ 02/2022 – 08/2022 ] 

Città: Messer Marino (CH) 
Paese: Italia 

Incarico in qualità di esperto formatore per i laboratori formativi EIPASS inerenti la Strategia Nazionale Aree
Interne - APQ Regione Abruzzo - area interna n. 1 basso Sangro Trigno (2 laboratori da 30 ore ciascuno).

A.A. 2021-2022 Docente universitario a contratto di "Business Intelligence e sistemi informativi
direzionali" (60 ore) 
School of Management - Università degli Studi di Torino [ 14/02/2022 – 31/08/2022 ] 

Città: Torino 

Docente a contratto per l'insegnamento di "Business Intelligence e sistemi informativi direzionali" nell'ambito dei
corsi di studio in Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende, Business & Management, Management
dell'informazione e della comunicazione aziendale. 

MICHAEL MESSINA 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 25/01/1993  

Sesso: Maschile  

 

 

 

 

 

 



Presidente nelle Commissioni per le prove di accertamento �nale dei percorsi di quali�ca e
diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di attività libere di Formazione
Professionale. 
Regione Molise [ 2019 – Attuale ] 

Città: Campobasso 
Paese: Italia 

11/05/2021 - 12/05/2021 - Commissione esame corso per Operatore Socio Sanitario presso IAL Molise; 
26/10/2021 - 27/10/2021 - Commissione corso di diritto-dovere all'istruzione "operatore Amministrativo
segretariale";
09/11/2021 - Commissione esame corso per Operatore Socio Sanitario presso TREND - Consulenza e formazione; 

Cultore della materia in Diritto Commerciale e Diritto della Contabilità delle imprese 
Università degli studi del Molise [ 10/2021 – Attuale ] 

Città: Campobasso 
Paese: Italia 

Cultore della materia in diritto commerciale e diritto della contabilità delle imprese. 
Collaboratore del prof.re D'Attorre Giacomo nelle commissioni di esame. 

Insegnante tecnico-pratico di Economia Aziendale e Informatica 
Ministero Pubblica Istruzione [ 07/09/2021 – Attuale ] 

Città: Larino 
Paese: Italia 

Docente di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria. 
A.A. 2021/22 Istituto Professionale di Campomarino 
Nomina nel Gruppo di supporto informatico dell'istituto. 

Programmatore - Settore analisi e sviluppo commerciale Lynfa Azienda 
TeamSystem S.p.A [ 14/03/2016 – 03/09/2021 ] 

Indirizzo: Ripalimosani (Italia) 

Analisi e sviluppo di nuove funzionalità sui gestionali "Multi e Gamma" utilizzato dai commercialisti, consulenti del
lavoro e aziende per la gestione della movimentazione di magazzino, emissione fatturazione e gestione contabile
e �scale. Partecipazione nel team di lavoro per i progetti di riconciliazione automatica dei movimenti bancari,
fatturazione elettronica e funzionali Coldiretti. Redazione di manualistica esplicativa sull'uso dei gestionali.

Docente di informatica nella scuola secondaria (part-time) 
Ministero pubblica istruzione [ 26/10/2019 – 30/06/2021 ] 

Docente di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria. 
Anno scolastico 2019/2020 Istituto San Pardo Larino 
Anno scolastico 2020/2021 IPSIA Montenero di Bisaccia

Membro della commissione "Carcere e condizione giovanile" 
Consiglio Nazionale dei Giovani [ 12/2020 – 06/2021 ] 

Paese: Italia 

Membro osservatore della commissione "Carcere e condizione giovanile". Settore tematico di osservazione "La
situazione carceraria in Europa e nel Mediterraneo". 



Docente corso professionale di Operatore di Sportello Sociale 
Agenzia di Comunicazione e Lavoro (WAC) [ 03/2020 – 10/2020 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Attività di docenza modulo di legislazione e GDPR n. 679 del 2016 Regolamento (UE) in materia di privacy.

Tutor universitario - Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA 
Università degli Studi del Molise [ 26/01/2015 – 31/10/2015 ] 

Indirizzo: Campobasso 

Supporto in aula e nel reperimento del materiale didattico per una migliore partecipazione alle lezioni.
Intermediazione con le strutture didattico-amministrative dell'Ateneo e con personale. Supporto e a�ancamento
nello studio. 

Impiegato Studio di Consulenza del lavoro (Stage formativo) 
Studio di Consulenza del lavoro di Francesca Di Niro [ 02/02/2015 – 30/03/2015 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Cedolini paga e Libro Unico del Lavoro, elaborazione di Prospetti contabili relativi ai costi del lavoro,
autoliquidazione e calcolo del premio INAIL. 
Modello di Pagamento Uni�cato F24 tramite l'applicativo Suite INAZ.net. Procedimento di assunzione (modello
UniLAV, lettera assunzione e detrazioni), parcella e onorario. 

Impiegato amministrativo 
Provincia di Campobasso - IV° Dipartimento I°SERVIZIO Edilizia [ 08/2013 – 10/2013 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Attività e procedimenti amministrativi relativi alla progettazione ed esecuzione di nuove opere pubbliche,
all'acquisizione di beni e servizi non di competenza della Centrale Unica degli appalti, gestione delle attività di
segreteria, partecipazione alla gestione tecnica �nalizzata alla programmazione ed all'attuazione dell' elenco
annuale e del programma triennale delle opere pubbliche relativi all' edilizia scolastica e di programmi per il
contenimento delle spese.

Agente assicurativo 
Alleanza Toro Assicurazioni [ 07/2012 – 11/2012 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Stipula di polizze assicurative, risparmio e sottoscrizione di contratti relativi a forme di investimento della linea di
previdenza complementare.

Impiegato di banca (Tirocinio) 
Banca Popolare Puglia e Basilicata [ 06/2011 – 08/2011 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

A�ancamento del personale nell'apertura di conti correnti e carte di credito. Procedure di riscossione Ri.ba,
anticipo fatture e istruttoria per la concessione di un �do bancario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità nella
scuola secondaria di II grado 
Università degli Studi del Molise [ 12/2021 – 06/2022 ] 

Indirizzo: 86100 Campobasso



Vincitore seleziona pubblica per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Innovazione e
gestione delle Risorse Pubbliche - XXXIV ciclo 
Università del Molise [ 16/10/2018 – 31/10/2021 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

1^ Classi�cato selezione pubblica per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Innovazione e gestione
delle Risorse Pubbliche -  XXXIV ciclo curriculum scienze giuridiche, organizzative e manageriali presso l'Università
degli Studi del Molise. 
Assegnatario di borsa di studio. 
Collaborazione all'attività didattica della cattedra di Diritto commerciale del Prof. F. Fimmanò presso il CDL in
Economia aziendale dell'Università degli Studi del Molise

Visiting Phd - Escuela Internacional de Posgrado (Doctorado en Ciencias Económicas y
Empresariales) 
Universidas de Granada [ 17/11/2020 – 17/02/2021 ] 

Indirizzo: Granada (Spagna) 
Campi di studio: Istruzione 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Partecipazione a un periodo di mobilità a distanza con il programma Erasmus plus presso Escuela Internacional
de Posgrado - Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales dell'Università di Granada.
Tutor didattico professoressa Ana Isabel Polo Peña professore Associato.
Principali corsi frequentati: 
25/11/2020 – 27/11/2020 - Curso "Diseño, implementación y análisis de experimentos de elección discreta", total
20 horas.
09/12/2020 – 10/12/2020 - Curso " Creación de funciones en R ", total 8 horas
15/12/2020 - Curso "¿Qué té limita én tu invéstigación? Crééncias qué frénan tu désarrólló Prófésiónal ", total 5
horas
18/01/2021 – 26/01/2021 - Curso “Estadística con Stata y normas de estilo para la investigación en docencia”, total
40 horas
20/01/2021 – 21/01/2021 – Curso “Fundamentos de Python aplicado a la investigación y la docencia”, total 20
horas

Curso Internacional “Acción territorial y gobernanza del desarrollo” con presentación de un
trabajo individual 
Universidad Nacional del Sur (UNS) [ 30/11/2020 – 18/12/2020 ] 

Indirizzo: Bahia Blanca (Argentina) 

Curso intensivo de verano de Espanol - Nivel B1 
Universidad de Burgos [ 06/07/2020 – 24/07/2020 ] 

Corso Universitario di Specializzazione in Gestione del Personale e Risorse Umane (UEMC) 
Università Europea Miguel de Cervantes [ 01/2020 – 06/2020 ] 

Indirizzo: Valladolid (Spagna) 

Le risorse umane: selezione del personale, relazione impresa-lavoratore, la valutazione della performance
all'interno dell'impresa, condotta impresariale positiva e le nuove tecnologie applicate alla selezione del
personale.



Corso di Perfezionamento "Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze" 
Università Telematica Pegaso [ 12/2019 – 06/2020 ] 

Si sono approfondite le teorie e le strategie innovative per la  valutazione delle competenze e dei ruoli in ambito
scolastico, identi�cando la struttura delle singole discipline e de�nendone gli elementi costitutivi delle nuove
azioni didattiche. Sono stati individuati gli strumenti e�caci per delineare le modalità con cui ogni disciplina
favorisce nell’allievo l’acquisizione di competenze speci�che. 

Visiting PhD student presso Brooklyn College - New York 
Brooklyn College - School of Business [ 08/2019 – 09/2019 ] 

Indirizzo: Bedford Ave, 2900 New York (Stati Uniti) 

Attività di studio e ricerca presso il Department of Finance della Koppelman School of Business nell'ambito della
�nanza sotto la direzione del professor Sunil Mohanty. Partecipazione ai corsi di Global Financial Management,
Principles of Financial Management e Seminar in Business Finance. 

Corso di alta formazione in "Diritto penale dell'impresa" 
Università telematica Pegaso [ 12/2018 – 12/2019 ] 

Il corso a�ronta le problematiche di natura penale che interessano la gestione delle imprese, partendo da una
formazione approfondita delle tematiche legate all’ economia e di quelle legate al diritto fallimentare e
dell’economia. 
Principali insegnamenti: economia aziendale, economia politica, diritto fallimentare, diritto dell'economia, diritto
tributario, diritto internazionale e diritto penale societario.

Master Universitario di I Livello - Gestione e Strategia di impresa votazione 110/110 e lode 
BUSINESS SCHOOL - IL SOLE 24 ORE [ 31/10/2017 – 25/07/2018 ] 

Indirizzo: Firenze 

Acquisizione dei principali strumenti necessari per gestire correttamente l'impresa.
Principali insegnamenti: il sistema azienda e fondamenti di management, controllo di gestione, contabilità
industriale, marketing, comunicazione e strategie di vendita,   gestione delle risorse umane e
internazionalizzazione. 

Laurea di II Livello in LM77 - Amministrazione e Finanza - Votazione: 110/110 e lode 
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti [ 10/2015 – 18/09/2017 ] 

Indirizzo: Pescara (Italia) 

Principali materie del corso di studi: Finanza aziendale, Decisione per gli investimenti, Financial Statement
Analysis, Revisione aziendale, Corporate & Investment Banking, Human resource management. Il piano di studio
prevede l'inserimento di insegnamenti in lingua inglese e lo sviluppo di competenze legate all'analisi economica,
�nanza e gestione strategica per la creazione di valore all'interno delle aziende.
Tesi di laurea in Corporate and Investment Banking prof.ssa Giuliana Birindelli dal titolo: "L'operatività delle
banche islamiche: inquadramento teorico ed evidenze empiriche".

Corso di diritto del lavoro- 80 ore 
Iaros International - Progetto Sistema Territoriale Attività Regionali (STAR) della Regione Molise [ 
10/2015 – 12/2015 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

La nuova normativa del diritto del lavoro privato e Jobs Act : lavoro subordinato e tipologie contrattuali.
La sfera pubblicistica del diritto del lavoro: impianto normativo ex. dlg. 165/2001, sanzioni disciplinari e
responsabilità dei pubblici dipendenti.



inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

francese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE A2  

spagnolo 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Laurea di I Livello L18 - Economia Aziendale - Votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi del Molise [ 09/2012 – 28/10/2015 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Principali materie del corso di studi: Contabilità e bilancio, Macroeconomia, Microeconomia, Finanza Aziendale,
Diritto commerciale, Diritto privato, Diritto del lavoro, Marketing.
Tesi di Laurea in Finanza Aziendale dal titolo "I ri�essi del rating sul rapporto banca- impresa".

Quali�ca di specializzazione di "Tecnico Contabile" 
IAROS INTERNATIONAL [ 05/2014 – 11/2014 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Le principali operazioni di esercizio: operazioni di acquisto e di vendita, operazioni sull'attivo �sso, operazioni sui
crediti e sui debiti, la contabilizzazione dell’IVA e scritture relative alle imposte dirette ed indirette. Operazioni di
chiusura e riapertura �no al bilancio di veri�ca. Le registrazioni sono state e�ettuate sul software gestionale della
TeamSystem.

Quali�ca di Operatore Informatico 
Enasform Molise [ 05/2013 ] 

Indirizzo: Ripalimosani (Italia) 
Classi�cazione nazionale: Quali�ca ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78 

Utilizzo dei sistemi operativi, i pacchetti di videoscrittura, fogli elettronici, i database, le presentazioni le reti
informatiche e gli antivirus e competentenze nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail –
videoconferenze) e nella ricerca di informazioni sul web. Predisposizione a svolgere tutte le attività di u�cio con
l’ausilio del Personal Computer, di gestire la sua postazione di lavoro e di identi�care e segnalare eventuali guasti
delle attrezzature.

Diploma di II grado Ragioniere perito commerciale e programmatore - Votazione 100/100 
Istituto Tecnico Economico "L.Pilla" [ 2007 – 2012 ] 

Indirizzo: Campobasso (Italia) 

Risoluzione di problemi aziendali ( giuridici, economici, amministrativi ecc. ) attraverso la gestione informatizzata
dei dati aziendali. Le principali materie oggetto di studio sono state: Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto
pubblico, Scienze delle Finanze, Economia Politica, Matematica, Inglese aziendale, Ragioneria generale e
applicata, Tecnica Bancaria, Italiano e Storia.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 



Patente di guida: A1

Patente di guida: B

COMPETENZE DIGITALI 

Ottima conoscenza del PC (pacchetto O�ce, principali browser, posta elettronica) /  Ottima capacità di
elaborazione di informazioni /  Buone capacit di adattamento e problem solving /  Programmazione (C++) /
Cobol /  software R /  Visual studio - Visual Basic 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 
M. Messina, "I ri�essi del rating sul rapporto banca - impresa", Edizioni la Zisa - Progetto Accademia,
Dicembre 2017 
M. Messina - Nota a sentenza Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, Tribunale Fallimentare, 17 Giugno
2019 n. R.G. 10/2019 "Gli e�etti della risoluzione del concordato preventivo per “grave inadempimento” - in
Giuricivile, 2020, 6 (ISSN 2532-201X). 
Papers – International Conference on Islamic Finance “Introduction to Takaful and Pratical Aspects of the
Islamic Insurance Model”;
Papers – International Conference on Islamic Finance and Banking “Commercial and Financial Market
Contracts between Muslim Parties”;      
M. Messina, "L'operatività delle banche islamiche - Inquadramento teorico ed evidenze empiriche" ,
Progetto accademia, Dicembre 2020.
M. Messina, La ristrutturazione dei debiti del consumatore – in Giuricivile, 2020, 11 (ISSN 2532-201X).
M. Messina, I nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi di impresa – in Giuricivile, 2021,
1 (ISSN 2532 – 201X)
M. Messina. Sovraindebitamento e rapporti familiari: ammesso il ricorso congiunto di due coniugi - Nota a
sentenza Tribunale di Napoli, Sez. VII Civ., 1° luglio 2020, n. R.G. 3/2020, Giudice delegato dott. E. Savarese,
Il Fallimento 5/2021 pag. 683-690.
M. Messina, Lo storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale - in Giuricivile, 2022, 2 (ISSN
2532-201X). 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 

Seminari 
� 19 Febbraio 2020 Relatore nel seminario "I maestri dell’esegesi e la cassetta degli attrezzi del giurista" -
tematica Analogia e norme eccezionali;

Conferenze internazionali 
� 27 Marzo 2020 - University of Oxford - Partecipation 4th Oxford Business Law Blog Annual Conference - Fintech
startups and incumbent players: policy challengers and opportunities. 

� 28 Marzo 2020 - International Business Management Institute, Berlin, Germany - Course in International Law

� 17-18 Aprile 2020 Londra -ICIF2020: International Conference on Islamic Finance, Relatore alla call sulla
tematica "L'assicurazione bancaria islamica - Takaful".

� 23-24 Settembre 2020 Parigi - ICIFB: International Conference on Islamic Finance and Banking, Relatore alla call
sulla tematica "Commercial and Financial Market Contracts between muslim parties".  

PROGETTI 

Progetti 
- Progetto Erasmus+ Capacity Building EARTH (Education, Agriculture and Resources for Territories and
Heritage) con le Università di Argentina, Bolivia, Paraguay, Spagna e Francia. 

� 

� 

� 

� 

� 
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� 

� 

� 



ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Riconoscimenti e premi 
Roma, Fondazione Cultura Democratica, progetto "Generazione Italia" elaborazione di un disegno di legge
�nalizzato a promuovere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro presentato il 14 luglio presso la Camera dei
Deputati. 

Campobasso, 8 agosto 2016 - Premio di Laurea per il corso di studi in Economia - Università degli Studi del Molise

Mel�, 25 marzo 2012 - Riconoscimento XIV Olimpiadi della Multimedialità indetto dal Ministero della Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati.

Campobasso, 15 marzo 2012- Attestato di merito su "Educazione popolare, istruzione pubblica e formazione dell
coscienza nazionale nel pensiero di Vincenzo Cuoco" - Ministero dell'Interno (Prefettura di Campobasso) e U�cio
scolastico regionale 

Guardial�era, 21 maggio 2011 - Riconoscimento Banca d'Italia in merito al Progetto Culturale "F. Jovine e il suo
Molise" sulla creazione di un sito web

Campobasso, 29 aprile 2011 -Riconoscimento FLG CGIL Molise in merito al concorso "Mille volti, mille luoghi, mille
voci - 150° anniversario dell'unità d'Italia" 

Campobasso, 30 maggio 2009 - Premio di "eccellenza" in merito alla carriera scolastica - Istituto Tecnico
Economico "L.Pilla" 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze �scali
delle attività lavorative. Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem
solving, di piani�cazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro.

Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Predisposizione al lavoro in team tramite la nuova metodologia agile. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento. Tenacia e costanza nel raggiungimento di un
obiettivo. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere interpretare le situazioni lavorative, nella
percezione delle esigenze individuali e degli altri.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
- Competenze professionali negli ambito degli applicativi �scali e contabilità ordinaria; 

- Conoscenza approfondita in merito alla conservazione sostitutiva dei documenti in Cloud; 

- Buona padronanza nell'elaborazione di fatturazione elettronica; 

- Competenza nell'elaborazione dei dati fattura e comunicazione liquidazione periodica IVA tramite l'applicativo
MULTI; 

 



CORSI 

Corsi 
21/08/2018 - Corso "Educare alla cultura �nanziaria" organizzato dall'Associazione Italiana Educatori �nanziari". 

08/09/2019 Corso EIPASS GDPR

15/11/2020 - Introduction to Cybersecurity, Cisco Networking Academy. 

TRATTAMENTO DATI 

Autorizzazione trattamento dati personali 

Il sottoscritto Messina Michael consapevole che le dichiarazione false comportano l'applicazione delle
sanzioni pensali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Michael Messina

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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