
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L   C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome CAFFARI STEFANO

Data di nascita 04/07/1985

Luogo di nascita ROMA

Indirizzo VIA GUGLIELMO PETRONI 38  – 00139 ROMA 

Telefono 3889340869

E-mail caffari.stefano@gmail.com

Nazionalità Italiana
Stato civile Coniugato

ESPERIENZE PROFESSIONALI

DA 07/2011 AD OGGI:
ATTUALMENTE IN CASSA INTEGRAZIONE

DAL 15/10/2018

 

PRINCIPALI  MANSIONI 
E RESPONSABILITÀ:

Impiegato presso la società Axe S.r.l. società di servizi di Revenue Accounting per 
l’industria del trasporto aereo (tra i maggiori clienti Alitalia, Asiana, Air Baltic, 
Olympic Air, e Lufthansa Systems), specializzata in servizi di outsourcing quali:
- Processi di gestione elettronica dei documenti (valorizzazione e monitoraggio dei 
processi di contabilizzazione dei biglietti aerei per fatturazione passeggeri e cargo)
- Gestione contabile e amministrativa (riconciliazioni bancarie, riconciliazione 
fornitori, gestione carte di credito)
- Attività di training, addestramento e consulenza per clienti esteri in partnership 
con Lufthansa Systems su ABAP/SAP

- Coordinamento di diversi ambiti riguardanti il sistema di Revenue Accounting: 
gestione dei processi contabili (attivi e passivi) relativi alla biglietteria aerea delle 
compagnie clienti, implementazione e aggiornamento del settore Master Data per il
sistema di Revenue Accounting SAP Sirax.
- Attività di training e supporto onsite per clienti italiani ed esteri per gestione e 
analisi degli status di implementazione del sistema di Revenue Accounting SAP 
Sirax.
- Interfaccia quotidiana via telematica e/o trasferta in loco con clienti italiani ed 
esteri, garanzia degli SLA concordati in termini di qualità e tempi di consegna. 
Clienti supportati: Alitalia, All Nippon Airways, Olympic Air, LOT Polish Airlines, Air 
Baltic, Scandinavian Airlines, Egyptair, Sata Air Açores, Lufthansa Systems.
- Produzione e revisione della manualistica operativa.
- Attività di reportistica per il management. 
- Attività di analisi dei dati e monitoring dei processi gestiti.



DA 03/2010 A 11/2010

 PRINCIPALI MANSIONI 
E RESPONSABILITÀ:

Editor presso Centro Studi e Ricerche IDOS.

Redazione ed editing per il volume "VII Rapporto Romano sulle Migrazioni", IDOS
2010 Roma

DA 09/2005 A 08/2009

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ:

Tutor presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

- Assistenze e consulenza per gli studenti del Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistico-Culturale.
- Supporto nell'adempimento delle pratiche burocratiche e nella redazione dei piani
di studio degli studenti. 
- Assistenza ai docenti del Corso di Laurea nell'organizzazione del percorso di studi 
delle matricole.

DURANTE GLI ANNI DI STUDIO (DAL

2004 AL 2009):
Collaborazioni saltuarie presso la Libreria “Materazzini”.
Creazione e gestione del Forum online degli studenti del Corso di Laurea in 
Mediazione Linguistico-Culturale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)      02/2019 – 03/2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Formatemp in “Contabilità generale” della durata di 120 ore, presso Umana 
Forma di Roma.

Contabilità aziendale - Contabilità ordinaria e archivi della contabilità (registri 
obbligatori per contabilità ordinaria e semplificata, libri contabili, art 2214 c.c., libro
giornale, libro degli inventari, conservazione scritture contabili).
Bilancio - Stato patrimoniale e Conto economico (piano dei conti, partita doppia, 
registrazioni contabili, movimentazione conti e partitari, accensione 
movimentazione e chiusura conti, prima nota).
Vendite e Acquisti - Vendite e prestazioni di servizi, Acquisti merci e servizi.
Altri costi di gestione - Personale, oneri, interessi attivi e passivi.
IVA - Meccanismo di applicazione (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, 
detrazione Iva, pro rata di esenzione, territorialità dell'imposta).
Adempimenti contabili - Liquidazione Iva, Registrazione fatture, Registrazione 
corrispettivi, Acquisti e vendite intracomunitarie, Reverse charge, Dichiarazione Iva,
Calcolo volume d'affari, Fatturazione elettronica.
Moduli obbligatori - Diritti e doveri dei lavoratori somministrati - Sicurezza sul 
lavoro (da accordo stato regioni del 21/12/11 e del 7/7/16).



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09-2016 – 03/2017
Corso di 56 ore di Lingua Inglese c/o Axe S.r.l. con attestato Berlitz - Livello B2

• Date (da – a) 08/2016 (20 gg)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Date (da – a)

Corso avanzato Sabre - Reservation System c/o Alitalia Roma (corso di 
approfondimento sull'utilizzo della piattaforma Sabre per le prenotazioni e la 
biglietteria aerea)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

03/2012 (20 gg)
Corso avanzato del Tool Microsoft Office Excel c/o Axe S.r.l.

• Date (da – a) 03/2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Portugues Lingua Estrangeira - Attestato ufficiale di conoscenza della lingua 
portoghese rilasciato dall'Ambasciata del Brasile a Roma

• Date (da – a) 10/2007 –  06/2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea Specialistica in Traduzione Tecnico-Scientifica presso l’Università degli Studi
di Roma "La Sapienza". Valutazione finale 110/110

• Date (da – a) 10/2004 –  09/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laurea Triennale in Mediazione Linguistico-Culturale presso l'Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza". Valutazione finale 110/110 con lode

• Date (da – a) 09/1999 – 07/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma Scientifico presso il Liceo Scientifico Statale "Archimede". Valutazione 
finale 75/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

                            
LINGUE STRANIERE

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

PORTOGHESE BRASILIANO

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Predisposizione al confronto e ai rapporti interpersonali.
Spirito di gruppo.
Capacità di lavorare in autonomia con responsabilità.
Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso 
esperienze lavorative all'estero.
Buone capacità comunicative sviluppate attraverso numerosi training svolti a clienti
italiani ed esteri.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Spiccata attitudine al multitasking.
Capacità di raggiungere gli obbiettivi prefissati con impegno e dedizione.
Problem solving.
Flessibilità e resilienza in situazioni di forte stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Buona padronanza dell'intero pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza avanzata dei programmi di prenotazione aerea: Sabre, Amadeus, Arco.
Ottima conoscenza del modulo SAP di Revenue Accounting Sirax.
Conoscenza di ABAP SAP.
Esperienza nell'utilizzo di Zucchetti.

INTERESSI

E HOBBY

Fotografia, lettura, danze caraibiche, nuoto.

PATENTE AB

In riferimento al Regolamento Europeo UE 2016/679 e all’articolo 13 DLgs. 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali.


