Curriculum vitae dott. Armando Miele
Studi:
Laurea in Scienze dell'Informazione Università di Pisa
Master gestione d'impresa Università Bocconi Milano
ESPERIENZE DIDATTICHE:
dal 1985 al 1992 professore presso CIFIR Brindisi.
Insegnamento di Elementi di Informatica.
dal 1986 al 1994 professore a contratto presso l'Università di Lecce.
Cattedra di insegnamento di Analisi e Programmazione .
Pubblicazioni:
"Programmazione Strutturata — Elementi di progettazione di una base di dati"
Schena Editore 1982
"Tra Vento e Vele"
Filo Editore 1999
"Relazione Peritale di Parte in tema di Anatocismo"
Cesynt 2004
"Tasso Effettivo Globale Medio -T.E.G. Medio — Principi e Metodologie di Calcolo"
Cesynt A.S. srl 2009
"Relazione Peritale di Parte in tema di Contratti Derivati"
Cesynt A.S. srl 2010
"Il trattamento delle rimesse Solutorie dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a SSUU
n.24418/2010".
Cesynt A.S. srl 2012
Relatore in diversi convegni in tema di Anatocismo, Contratti bancari, Contratti Derivati
Dal 1997 al 2000 Collaborazioni con la rivista Bolina e pubblicazione di numerosi articoli sulla nautica
ESPERIENZE LAVORATIVE:
dal 2009 ad oggi Amministratore di Cesynt Advanced Solutions S.r.l.
Società di consulenza aziendale nel settore contrattualistica bancaria, finanziaria e contratti derivati,
IT, WEB Technology.
dal 1986 ad oggi Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Brindisi.
Attività svolta: perizie per conto e su incarico del Tribunale Civile (CTU) e Penale.
dal 2003 al 2010 Amministratore della Cesynt S.r.l.
Società di consulenza aziendale nel settore contrattualistica bancaria, finanziaria e contratti derivati.
dal 2000 al 2003 Direttore Italia Intercontinental C&G Ltd — società di diritto inglese operante nel settore
delle finanza derivata e collateral guarantee.

Attività svolta: definizione della contrattualistica e delle procedure, definizione delle strategie di
marketing, organizzazione e gestione della struttura commerciale.
dal 1998 al 2000 Direttore responsabile area sviluppo commerciale di Britannia Investment & Properties
Ltd — società operante di diritto inglese nel settore finanziario ed investimenti immobiliari
Attività svolta: in stretta collaborazione con l'amministratore delegato, definizione delle strategie di
marketing, organizzazione e gestione della struttura commerciale.

dal 1995 al 1998 Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente di Adriateca L. S.r.l. società di
Brokeraggio Assicurativo.
Attività svolta: definizione ed organizzazione delle politiche aziendali con particolare riferimento alle
strategie di marketing e commerciali. Selezione del personale di vendita ed organizzazione della
formazione.
dal 1995 al 1997 Consulente di direzione Sis Telematica S.r.l. in qualità di responsabile di progetto
prima, di direttore commerciale successivamente.
Attività svolta: progettazione e realizzazione di progetti in campo informatico e telematico,
definizione delle politiche e strategie di vendita, cura dei rapporti con i clienti.
dal 1985 al 1986 dipendente presso la CDS Sistemi di Milano in qualità di responsabile di progetto.
Attività svolta: progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni software e mantenimento dei
rapporti con i clienti affiancando i venditori nelle presentazioni.
dal 1984 al 1985 dipendente presso la SG2 di Milano in qualità di analista-programmatore.
Attività svolta: analisi e progettazione di procedure per l'ambiente bancario.
dal 1980 al 1984 dipendente presso la Banca d'America e d'Italia in qualità di analista-programmatore.
Attività svolta: sviluppo di procedure per l'automazione dei processi bancari.

