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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (02/2012 ad oggi)

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE – REVISORE ENTI LOCALI
ABILITAZIONE NEGOZIATORE DELLA CRISI D'IMPRESA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (31/10/2018) ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (10/2020) ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TORRICE (FR), Via S. Antonio 8/a
Contabilità, fiscalità, assistenza tributaria e del personale.
Libero professionista
Redazione e conteggio Iva (trimestrale mensile intracomunitaria) , redazione modelli unici ,
redazione modelli 730 , 770 , prima nota, situazioni contabili, inserimento scritture bilancio conto
economico, contratti locazione , verbali assemblea, redazione f24, redazione bilanci (società di
capitali, di persone etc)
Contabilità pubblica, gestione dei residui attivi, passivi, economie e diseconomie, nozioni
approvazioni e variazioni di bilancio provvisorio, preventivo e consuntivo.
Controllo interno e controllo di gestione, business Plan.
Redazione progetti FEASR – psr - LEADER per agricoltori legati a più ambiti e settori di
intervento, conoscenza applicativo e registrazione SIAN – AGENAS – AGEA
Redazione progetti di sviluppo locale per più Associazioni di promozione sociale.
Abilitazione gestore della crisi d'impresa anno 2022

Acqua e Terme Fiuggi S.p.a. membro del consiglio direttivo
Fiuggi (FR)
S.p.a. partecipata da soggetto pubblico (Comune di Fiuggi 98 %)
Membro del CDA
Adempimenti e indirizzo societario.
Adempimenti del CDA. Partecipazione consiglio CDA.

COMUNE DI FRASSO SABINO (RI) , REVISORE ENTE LOCALE
Via XX Settembre, 9, 02030 Frasso Sabino RI
Amministrazione Pubblica , promozione e sviluppo locale.
Revisore Legale di progetto e redattore progetti cofinanziati dalla Regione Lazio
Verifica osservanza di norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti; l’osservanza dei principi
del bilancio e contabili, delle modalità rappresentative (DPR 194/1996); - la completezza dei
documenti obbligatori allegati e dei documenti per effettuare le verifiche richieste da TUEL e da
altre norme di legge; - la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione
e gestione; - il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi; - il
giudizio sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa;- saldo
di cassa e conto del tesoriere;
- riaccertamento dei residui (determinazione dei residui passivi, rilevazione dei crediti di dubbia
esigibilità, rilevazione dei crediti di dubbia esigibilità); - elenco dei residui attivi e passivi; - fondo
svalutazione crediti; - verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e società partecipate; rilevazione di eventuali debiti fuori bilancio; - risultato della gestione di competenza, risultato
d’amministrazione; - conciliazione fra il risultato di gestione e risultato di amministrazione; controllo approfondito sui vari tributi locali
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• Date (04/2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (07/2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (06/2014 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01/2020 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PRO LOCO DI TORRICE, socio fondatore e membro del consiglio direttivo
TORRICE (FR)
Amministrazione Pubblica , promozione e sviluppo locale.
Cofondatore e Revisore Legale di progetto e redattore progetti cofinanziati dalla Regione Lazio
Relazione di certificazione ,progetti di sviluppo locale turistico / agricolo
Certificazione di Revisione Rendiconto progetti ed elaborazione progetti turistici
Predisposizione progetti di Web e social marketing, per sviluppo progetti turistici Regione Lazio.

Fondimpresa - Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma
C.F. 97278470584
Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma
Amministrazione Pubblica , erogatore fondi UE per Confindustria , Cgil , Cisl , Uil
Revisore Legale di progetto cofinanziato dalla Comunità Europea
Relazione di certificazione AUDIT progetti di formazione erogati da Fondimpresa
Certificazione di Revisione Rendiconto progetti
Cofinanziati dell’Unione europea (aiuti «de minimis») in base al Regolamento (UE) N. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014

Ministero dello Sviluppo Economico RUOLO COMMISSARIO LIQUIDATORE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
ex Divisione IV DGPMIEC
Nomina con decreto D.D. 10/06/2014 n.73/SAA/2014
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
Amministrazione Pubblica , Vigilanza
Commissario Liquidatore Società Cooperative
Commissario liquidatore, pubblico ufficiale , gestione societaria , acquisizione conoscenze in
campo economico – fallimentare (legge fallimentare) , pubblico ufficiale , redazione inventari ,
messo notificatore , registrazione verbali di udienza, registrazioni insinuazioni al passivo,
registrazioni chiusure, analisi contabili , analisi legali , comunicazione ai creditori , rapporti
istituzionali con le parti del procedimento (Istituti di Credito, Pubbliche amministrazioni)

Ministero dello Sviluppo Economico RUOLO COMMISSARIO LIQUIDATORE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
ex Divisione IV DGPMIEC
Nomina con decreto D.M. 67/2020
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
Amministrazione Pubblica , Vigilanza
Commissario Liquidatore Società Cooperative
Commissario liquidatore, pubblico ufficiale , gestione societaria , acquisizione conoscenze in
campo economico – fallimentare (legge fallimentare) , pubblico ufficiale , redazione inventari ,
messo notificatore , registrazione verbali di udienza, registrazioni insinuazioni al passivo,
registrazioni chiusure, analisi contabili , analisi legali , comunicazione ai creditori , rapporti
istituzionali con le parti del procedimento (Istituti di Credito, Pubbliche amministrazioni) 3
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• Date (03/2011 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (12/2015 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (06/2019 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tribunale di Frosinone Cancelleria
sez. Fallimentare
Aste Giudiziarie in linea S.p.a.
Consulenza amministrazione, digitalizzazione, statistica, assistenza informatica.
Collaboratore / dipendente
Collaboratore amministrativo della cancelleria fallimentare, acquisizione conoscenze in campo
economico – fallimentare (legge fallimentare) , digitalizzazione degli atti e documenti presenti
negli archivi fallimentari (pre-fallimentare; iscrizione a ruolo; designazione giudici,
determinazione curatori, registrazione progetti stati passivi, registrazione verbali di udienza,
registrazioni insinuazioni al passivo, registrazioni chiusure, concordati preventivi, concordati
fallimentari, partecipazione come collaboratore udienze). Assistenza informatica, utenti e
professionisti. Assistenza informatica.
Creazione registri statistici di cancelleria , per ispezioni ministeriali semestrali e quinquennali,
elaborazione statistiche semestrali, annuali, pluriennali, bonifica dei dati e comparazione con la
divisione statistica del Ministero della Giustizia, estrazione dei dati, analisi multipla, analisi
statistica dei flussi monetari e incarichi delle procedure concorsuali. Analisi statistica delle
vendite giudiziali. Tutela, riservatezza dei dati e loro archiviazione digitale. Condivisione tramite
share point statistico.
Preparazione ed organizzazione eventi-convegni in materia giuridica, Information Technologies,
PCT e telematizzazione della giustizia.
Gestioni sito www.procedure.it , predisposizione pubblicità mirata e comunicazione
professionisti, web marketing , social marketing (facebook, linkedin, google+, etc).
Predisposizione newsletter e operazioni di mailing-list.
Ausilio registrazione ed utilizzo piattaforme informatiche presso Tribunale di Frosinone.
Formazione professionisti, utenti e Magistrati.

PERIODICO MENSILE FLASHMAGAZINE FROSINONE
Aut. Tribunale di FR n.199 Iscritto Registro Nazionale della Stampa
n.4866 - ROC 3347 Iscritto presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri al n.2926del 23/08/1990
Promograph Communication sas
Collaboratore , scrittore
Collaborazione
Redazione e scrittura articoli per periodico mensile FLASHMAGAZINE FROSINONE
Settore Economia , Turismo arte ed economia dei territori.
Conoscenza dello sviluppo locale e territoriale, della provincia di Frosinone, con redazione
articoli di interesse provinciale, su Turismo, Sviluppo Locale, Musei, Consorzi di sviluppo,
pianificazione di strategie di marketing territoriale, sviluppo sostenibile e rurale.
www.flashmagazineonline.it

Prestazione professionale, attività di docenza, ricerca e supporto studenti
Studium S.r.l. Frosinone Cepu - Studium srl a socio unico. - Via Matera 18, 00182 Roma
Azienda di servizi, università, scuola superiore , suddivisa in diverse entità di studio e ricerca
Tutor Docente
Collaborazione professionale, in ripetizione in materie Economiche per studenti universitari,
Ricerche di studio per tesi universitarie, consulenza in preparazione abilitazioni professionali
economico - giuridiche
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• Date (10/2010 ad oggi)

Collaborazione professionale in redazione progetti di sviluppo
Business Plan per bandi Regionali e dell’Unione Europea

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop Service 2001 a.r.l.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda di servizi , suddivisa in 2 attività , trasporto e servizi ricreativi per lo sport
Impiegato e responsabile amministrativo
Predisposizione richiesta fondi ed incentivi regionali e provinciali per realizzazione
ristrutturazioni, sostegno piccole medie industrie, incentivi per l’aumento dell’occupazione e
dello sviluppo tecnologico al fine dell’erogazione sostegni e approvazioni progetti
(rendiconto, programma, conto economico, revisione, scheda tecnica e relazione).
Studio fattibilità economica progetti di risparmio energetico e di sviluppo tecnologico (cash flow
dei progetti, recupero dei costi, raggiungimento del punto di pareggiamento costi ricavi o
benefici.

• Date (06/2010 al 10/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stage professionale in contabilità amministrazione e gestione magazzino

• Date (08/2010 al 11/2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coop Service 2001 a.r.l Via Selva Piana Torrice (FR) 03020
Azienda di servizi , suddivisa in 2 attività , trasporto e servizi ricreativi per lo sport
Impiegato e responsabile amministrativo
Redazione e conteggio Iva (mensile) , redazione liquidazione iva , prima nota, situazioni
contabili, inserimento scritture bilancio conto economico e stato patrimoniale, verbali
assemblea, redazione f24, gestione fatturazione e emissioni di pagamento clienti e fornitori,
controllo e ricezione pagamenti in scadenza, controllo magazzino merci in entrata ed in uscita.
Predisposizione richiesta fondi ed incentivi regionali e provinciali per realizzazione
ristrutturazioni, sostegno piccole medie industrie, incentivi per l’aumento dell’occupazione e
dello sviluppo tecnologico al fine dell’erogazione sostegni e approvazioni progetti
(rendiconto, programma, conto economico, scheda tecnica relazione e revisione).
Studio fattibilità economica progetti di risparmio energetico e di sviluppo tecnologico (cash flow
dei progetti, recupero dei costi, raggiungimento del punto di pareggiamento costi ricavi o
benefici.

Collaborazione ufficio amministrativo e commerciale
Etisystemgroup Srl Via Ponte del Tremio Anagni (FR)
Commercio all’ingrosso e dettaglio materiale per ristorazione
Impiegato e responsabile amministrativo (Clienti e Fornitori)
Redazione e conteggio Iva (trimestrale) , redazione liquidazione iva , prima nota, situazioni
contabili, inserimento scritture bilancio conto economico e stato patrimoniale, verbali
assemblea, redazione f24, gestione fatturazione e emissioni di pagamento clienti e fornitori,
controllo e ricezione pagamenti in scadenza, controllo fatturato ed ordini.
Predisposizione richiesta fondi ed incentivi regionali e provinciali per realizzazione fiere,
sostegno piccole medie industrie, al fine dell’erogazione sostegni e approvazioni progetti
(rendiconto, programma, conto economico, scheda tecnica e relazione)
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• Date (08/2011 a 01/04/2012)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2007-2010)

Collaborazione professionale in redazione progetti , rendicontazione e revisione
progetti POR FESR LAZIO 2007 – 2013 Borse lavoro Regione Lazio e Provincia di
Frosinone
Coop Service 2001 a.r.l Via Selva Piana Torrice (FR) 03020
Azienda di servizi , suddivisa in 2 attività , trasporto e servizi ricreativi per lo sport
Impiegato e responsabile amministrativo
Predisposizione richiesta fondi ed incentivi regionali e provinciali per realizzazione
ristrutturazioni, sostegno piccole medie industrie, incentivi per l’aumento dell’occupazione e
dello sviluppo tecnologico al fine dell’erogazione sostegni e approvazioni progetti
(rendiconto, programma, conto economico, revisione, scheda tecnica e relazione).
Studio fattibilità economica.

Pratica per abilitazione alla professione di Dottore Commercialista , iscritto
regolarmente presso ordine dei praticanti dell’ordine dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili di Frosinone
Iscritto ordine revisori contabili di Roma (praticante) da 3 anni

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (05/2007 al 11/2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con Studio Verrelli Via Don Minzoni 26 Frosinone (FR)
Consulenza fiscale contabile e retributiva
Collaboratore / praticante
Redazione e conteggio Iva (trimestrale mensile intracomunitaria) , redazione modelli unici ,
redazione modelli 730 , 770 , prima nota, situazioni contabili, inserimento scritture bilancio
conto economico, contratti locazione , verbali assemblea, redazione f24.
Contabilità pubblica, gestione dei residui attivi, passivi, economie e diseconomie, nozioni
approvazioni e variazioni di bilancio provvisorio, preventivo e consuntivo.
Nozioni di controllo interno

Servizio Civile Nazionale UNPLI (unione pro loco)
Collaborazione con : Pro Loco Di Ceccano , Biblioteca Comune di Ceccano , Comune di
Ceccano (Via Mura Castellane 2/4 03023 Ceccano FR)
Associazione turistica e di promozione del territorio
Collaboratore , guida turistica , atti di ufficio, relazioni pubbliche
Ricerca sulle tradizioni e origini culturali del territorio , assistente per visite guidate ,
realizzazione opuscoli informativi , contabilità associazione Onlus, invio modelli Eas.
Predisposizione progetti regionali e provinciali per realizzazione manifestazioni, sostegno
prodotti locali per erogazione sostegni e approvazioni progetti (rendiconto, programma,
conto economico, scheda tecnica e relazione).
Organizzazione Convegni e seminari, in ambito di sviluppo locale e promozione del territorio.

Comune di Torrice
Comune di Torrice , P.za Guglielmo Marconi
Ente pubblico
Collaborazione impiegato amministrativo
Collaborazione presso ufficio ragioneria e tributi, acquisizione principali nozioni contabilità
pubblica, analisi residui attivi e passivi, redazione bilancio provvisorio e consuntivo, analisi
capitoli di bilancio per competenza.
Verifica e nozione del controllo di gestione ed amministrativo.
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• Date (2003-2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio e componente del cda, Cooperativa di servizi ( assistente) Socio lavoratore
Coop Service 2001 a.r.l Via Selva Piana Torrice (FR) 03020
Azienda di servizi , suddivisa in 2 attività , trasporto e servizi ricreativi per lo sport
Collaboratore coordinatore del personale
Assistente Bagnanti, (bagnino estivo) Assistenza per pianificazione e realizzazione di eventi
sportivi , collaborazione per l’organizzazione logistica del settore trasporto e traslochi della
cooperativa , assistente e supervisore dell’organizzazione del personale, organizzazione dei
turn over, stesura dei contratti flessibili di lavoro e scelta del personale.
Manutenzione generale degli impianti (cloro, ph , controllo e pulizia filtri, manutenzione generale)
Tenuta delle scritture contabili semplici (prima nota , acquisti , fatture emesse da ricevere ,
corrispettivi)
Promozione e vendita prodotti estivi : campi estivi e pacchetti per l’estate, presso privati e
pubbliche amministrazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (28/03/2012)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date

(2012)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità

Abilitazione finale Albo Dottori commercialisti e Revisori Contabili
Presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Frosinone
Sessione annuale 2011
Abilitazione Professionale Iscrizione N. 467 presso ordine di Frosinone
Registro revisori contabili con D.M. 26/07/2012 e Revisore Contabile n. 167109
gazzetta della Repubblica Italiana n.60 del 03/08/2012

Dottore commercialista e revisore contabile

Corso CNCDEC “Revisione contabile degli enti locali”
CNCDECNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO
I Pareri obbligatori dei revisori contabili, Finanza locale, Questionari ed i rapporti con
la Corte dei Conti, I quadri contabili delle certificazioni di bilancio degli enti locali.

professionali oggetto dello studio
• Date

(2013)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date

(2014)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso CNCDEC “Revisione contabile degli enti locali”
CNCDECNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO
Il controllo dei revisori ed il bilancio consolidato, la rendicontazione negli enti locali.

Scuola di Formazione IPSOA “Revisione contabile degli enti locali”
CNCDECNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO
Il controllo dei revisori ed il bilancio consolidato, la rendicontazione negli enti locali.
I Pareri obbligatori dei revisori contabili, Finanza locale, Questionari ed i rapporti con
la Corte dei Conti, I quadri contabili delle certificazioni di bilancio degli enti locali.
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• Date

(2015)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date

(2017)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date

(2011)

Corso CDCDEC “Revisione contabile degli enti locali”
CNCDECNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO
Il controllo dei revisori ed il bilancio consolidato, la rendicontazione negli enti locali.

Abilitazione Gestore Crisi da Sovraindebitamento
Università di Cassino, Ordine commercialisti di Frosinone
Approfondimento Gestione Crisi da sovraindebitamento, legge 3/2012, corso di 40 ore

Master in Principi Contabili internazionali IAS IFRS

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Luiss Guido Carli Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza e applicazione dei principi contabili internazionali IAS IFRS, bilancio europeo
e conti CEE.

• Date (2007-2009)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (2004-2007)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Laurea specialistica Biennale conseguita il 21/05/09 con votazione 105/110 ,
durata degli studi regolare , conseguimento in 2 anni accademici
Tesi di Laurea : Politiche di sviluppo del Turismo Termale, il caso Fiuggi
Università degli studi di Cassino , facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Management Finanza e Diritto D’impresa , ad indirizzo aziendale.
Acquisite conoscenze e abilità in campo del Management , dell’organizzazione aziendale , della
struttura aziendale , tipologie di controllo e gestione delle aziende , principali adempimenti fiscali
,principali forme di governo e attuazioni , rapporti legali e commerciali , analisi delle strutture
organizzative , analisi delle normative vigenti e applicabili sui vari settori e realtà aziendali ,
studio dei vari indici di bilancio (riclassificati e non).
Approfondimenti in tema di diritto del mercato del lavoro nuove normative ed in materia di diritto
tributario tra gruppi , e società (trasparenza , deduzioni perdite , deduzione interessi e altre
poste di bilancio)
Dottore magistrale

Laurea triennale conseguita il 24/01/07 con votazione 90/110 , durata degli studi
regolare , conseguimento in 3 anni accademici.
Tesi di Laurea : Politiche di sviluppo del turismo culturale : il distretto
culturale di
Frosinone
Università degli studi di Cassino , facoltà di Economia e Commercio
Laurea in “e-business: management dell’innovazione” , ramo di Economia e Amministrazione
delle imprese.
Analisi delle varie strategie aziendali compreso il ramo della logistica e delle varie unità
organizzative.
Approfondimenti sull’organizzazione aziendale , dei sistemi informativi e del personale.
Dottore
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• Date (1997-2002)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (2011)

Diploma di Scuola Superiore Secondaria , Perito Meccanico
Istituto Tecnico A.Volta di Frosinone , viale Roma (FR)
Diploma di Perito industriale , acquisizione tecnica per il disegno e la realizzazione di pezzi
meccanici tramite macchine a controllo numerico.
Utilizzo software cad per la progettazione.
Utilizzo macchinari per le prove tecnologiche e meccaniche di pezzi meccanici (prove di
trazione)
Realizzazione sistemi automatizzati con valvole automatiche e semiautomatiche.
Perito Industriale

Iscrizione albo esperti presso Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e
Toscana
Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana
Economia e gestione delle imprese sanitarie
Posizione n. 2 negli elenchi degli esperti

Iscrizione albo esperti presso Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL)
ISFOL
Specialista in scienze economiche
Esperto abilitato iscritto negli elenchi

Iscrizione albo esperti GAL Ernici Simbruini
redazione progetti , rendicontazione e revisione progetti POR FESR LAZIO 2007 –
2013 Sviluppo Rurale e paesaggistico

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

GAL Ernici Simbruini
Località Pitocco, Vico nel Lazio 03030 (FR)
Albo dei Consulenti Fiscali/Contabili con Prot. 269/E del 27/07/2012

• Date (2012-2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MIUR DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO
UFFICIO VII: Assegnazione risorse finanziarie alle scuole e loro gestione

• Qualifica conseguita

• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscritto Albo dei Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche del MIUR

Albo dei Consulenti Fiscali/Contabili data 11/10/2012

Iscritto Albo esperti Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca MIUR
MIUR Direzione Generale per lo Sviluppo e il Coordinamento della Ricerca
D.D. n. 79/2010/Ric. Codice: NAE-954437
Albo dei Consulenti Fiscali Contabili aziendali data 05/02/2013
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• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (2015)
• Qualifica conseguita
• Date (2015)
• Qualifica conseguita
• Date (2016)
• Qualifica conseguita
• Date (2016)
• Qualifica conseguita
• Date (2016)
• Qualifica conseguita
• Date (2017)
• Qualifica conseguita
• Date (2018)
• Qualifica conseguita

Appartenente alle commissioni studio del Ordine dottori commercialisti di
Frosinone
Commissioni studio in :
AREA GIUDIZIALE Consulenze tecniche e perizie – Esecuzioni mobiliari, immobiliari
Procedure Concorsuali - Volontaria Giurisdizione e CTU – Mediazione - Amministrazione
Giudiziaria e Custodia dei beni sequestrati alla Criminalità - Arbitrato e Conciliazione.
AREA SOCIETA ED ENTI Società di persone – Società di capitali – Cooperative – organo
di controllo Società estere - Operazioni straordinarie - Diritto Penale dell'Economia –
Enti No Profit – Revisione Enti locali - Società ed associazioni sportive.
Albo dei Consulenti Fiscali Contabili aziendali data 05/02/2013

Iscritto Albo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
degli Esperti in materia di ricerca e valorizzazione dell’innovazione
per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti di ricerca
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
Prot. 22315 del 5/11/2014
area tematica: “I - Strategie politiche, economiche e sociali”

Iscritto Albo Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
area tematica: economica

Iscritto Albo Esperti ASL di Frosinone in materia Economica Aziendale Contabile
area tematica: economica

Iscritto Albo Docenti Frosinone Formazione Area Economica Aziendale
area tematica: economica

Iscritto Albo Esperti Contabili Ater Frosinone determina n. 95 del 2016
area tematica: esperti contabili e del lavoro

Iscritto Albo Esperti Avviso pubblico n. 700 del 15 dicembre 2015 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
area tematica: esperti contabili e del lavoro

Elenco Consulenti AIFA di cui alla Determina Direttoriale n.1082/2013.
area tematica: esperti contabili e del lavoro

Iscritto Albo OIV Nazionale
area tematica: controllo e valutazione enti pubblici e privati
registrato al n. 3260 a far data dal 12 marzo 2018.
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• Date (2018)

• Qualifica conseguita

• Date (2006-2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Collaboratore “Senior” per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, impegnate in attività di
coordinamento per l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.
area tematica: controllo e valutazione enti pubblici e privati
rif.to Det.ni nn. 688,689,690 del 27/11/2017)

Qualifica assistente bagnanti, regolarmente iscritto per acque interne ed esterne
Protezione civile / Marina Militare
Controllo e sicurezza bagnanti, primo soccorso, controllo e manutenzione impianti
Assistente bagnanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE CERTIFICAZIONE B2 EFSET (2020)
DISTINTA
DISTINTA
BUONA

Flessibilità e buon adattamento a qualsiasi tipo di mansione e attività professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Le passate esperienze in ambienti di lavoro e di volontariato come descritte in precedenza mi
hanno permesso di acquisire notevoli capacità di coordinamento e di guida per la realizzazione
di progetti spesso anche molto diversi tra di loro avendo sempre un ruolo importante nella
realizzazione.
Ottime doti nella gestione del personale e nella pianificazione di eventi
Passate esperienze, organizzazione Convegno Presso Tribunale di Frosinone , sulla
informatizzazione delle procedure concorsuali, con predisposizione materiale informativo,
organizzazione dell’evento, logistica dell’evento e relazione con i partecipanti
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PUBBLICAZIONI E LAVORI INERENTE IL CASO FIUGGI, TURISMO TERMALE, IL CASO FIUGGI

PUBBLICAZIONI

1 pubblicazione presso Consiglio Regionale Economia e Lavoro,
sullo sviluppo Territoriale , locale e turistico: “ Politiche di sviluppo e
innovazione del turismo termale , il caso Fiuggi”. Analisi Statistica,
economica e demografica dei flussi turistici termali. Analisi
Territoriale ed organizzativa gestionale.
Pubblicazione presso tutte le amministrazione provinciali e
comunali della regione Lazio.
Protocollo n. 236 del 3 ottobre 2011

PUBBLICAZIONI

GIORNALISTA / COLLABORATORE RIVISTA SCRITTORE ARTICOLI
MENSILI , MENSILE FLASHMAGAZINE FROSINONE , PERIODICO
AUT. TRIBUNALE DI FROSINONE
N. 199 Iscritto Registro Nazionale della Stampa n.4866 - ROC 3347
Iscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al n.2926
del 23/08/1990

LAVORI 2013

COLLABORAZIONE di RICERCA Tesi di Laurea, Università di
Cassino, Professore Carmelo Intrisano, studente Emiliano Rossi.
Tema : Costruzione di un modello statistico e di lavoro, nella materia
specifica dell’insolvenza delle aziende nel circondario della Provincia
di Frosinone.
Autorizzazione presidente del Tribunale di Frosinone del 27/02/2013.

LAVORI 2013

COLLABORAZIONE di RICERCA COMMISSIONE STUDIO ORDINE
DOTTORI COMMERCIALISTI FROSINONE COMMISSIONE STUDIO
GIUDIZIALE .
Tema : Procedure Concorsuali , Adempimenti Fiscali e di
informatizzazione preliminare in vista del processo civile telematico
(PCT).

LAVORI 2015 / 2016 / 2017 GIORNALISTA / COLLABORATORE RIVISTA SCRITTORE ARTICOLI
2018 / 2019 / 2020 - 21 MENSILI , MENSILE FLASHMAGAZINE FROSINONE , PERIODICO
AUT. TRIBUNALE DI FROSINONE
N. 199 Iscritto Registro Nazionale della Stampa n.4866 - ROC 3347
Iscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al n.2926
del 23/08/18
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RICONOSCIMENTI
E CARICHE
Dirigente Sindacale Territoriale ALDEPI Ente di Patronato

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Hardware e Software
- conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel , Power Point , (12 anni).
- configurazione ed istallazione di Hardware (istallazione configurazione periferiche)
- configurazione ed istallazione software (formattazione, istallazione configurazione)
- configurazione di reti internet
- conoscenza ottima sistemi operativi Windows, modifiche, personalizzazioni, modifiche di
registro sistema, update, ottimizzazione (MS-DOS, WINDOWS 95, 98, NT, Me, 2000, XP,
VISTA, WINDOWS MOBILE 2003/5/6.1/6.5) - conoscenza sistemi operativi alternativi quali
Linux etc…
- utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in rete e commercio
elettronico
- fotoritocco utilizzando Photoshop e altri editor immagini
- registrazione e trattamento di suoni in formato digitale (Real Audio, Mp3, Wave)
- utilizzo software di disegno professionale (Autocad 14 , 2000 e nuove versioni)
SOFTWARE MINISTERIALI DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI
Siti Web e Motori di Ricerca
Ottimizzazione degli ipertesti applicando le regole della Scrittura per il Web [sintesi, link
corretti, keywords evidenziate,
Progettazione e realizzazione di Database per l'utilizzo in siti web dinamici MS Access
SOFWARE CONTABILITA : Ottima conoscenza software per immissioni di scritture contabili ,
per creazione documenti fiscali (magix, zucchetti, mago, ipsoa, gestione impresaweb)
Ottima esperienza Commercio elettronico anche internazionale, iscritto da 5 anni e membro
attivo della comunità di Ebay (utente logistic-b)
SOFWARE UTILIZZATI: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera

INTERESSI

E HOBBY

Socio Fondatore Associazione ELLE, Torrice (FR) (Assistenza e solidarietà e promozione del
territorio , Caf , consulenza)

Iscritto attivo della fondazione citta italia “protezione e promozione dei beni culturali”, Ho molto
interesse per le attività turistiche come lo dimostrano i miei studi, elevato interesse per musei,
reperti romani e studio della civiltà dei Romani, interesse e spesso viaggi per località turistiche
di interesse storico e culturale, quando ne ho avuto la possibilità e ne avrò.
Attivo lettore di varie letterature e libri.
Buone doti nel disegno artistico

PATENTE O PATENTI

Patente B dal 2001
Assistente bagnanti dal 2006, iscritto fogli matricolari forze dell’ordine

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 al Reg. UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre
di essere consapevole che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come
dichiarazione resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
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Strutturazione Curriculum Vitae
INCARICHI DI RESPONSABILITÀ
Responsabilità di strutture amministrative e/o tecnico-scientifiche
Ruolo svolto Collaboratore / Ausiliario Tribunale di Frosinone, sezione procedure concorsuali,
indirizzo amministrativo, contabile, economico e giuridico , penale.
Struttura Tribunale di Frosinone
Riferimenti o n. protocollo 2895/2014
data
13/11/2014
Periodo di attività dal 03/2011
al
in corso
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.

Responsabilità o coordinamento di funzioni organizzativo-gestionali e/o
giuridico-amministrative
Ruolo svolto Commissario Ministero dello sviluppo economico
Struttura Ministero dello sviluppo economico Vigilanza sugli enti cooperativi
Riferimenti o n. protocollo 73/SAA/2014
data
10/06/2014
Periodo di attività dal 10/06/2014
al
in corso
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.

Responsabilità o coordinamento di funzioni organizzativo-gestionali e/o
giuridico-amministrative
Ruolo svolto Commissario Ministero dello sviluppo economico
Struttura Ministero dello sviluppo economico Vigilanza sugli enti cooperativi
Riferimenti o n. protocollo 494/2017
data
09/10/2017
Periodo di attività dal 09/10/2017
al
in corso
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.

Responsabilità o coordinamento di funzioni organizzativo-gestionali e/o
giuridico-amministrative
Ruolo svolto Commissario Ministero dello sviluppo economico
Struttura Ministero dello sviluppo economico Vigilanza sugli enti cooperativi
Riferimenti o n. protocollo 67/2020
data
11/02/2020
Periodo di attività dal 11/02/2020
al
in corso
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.

Responsabilità o coordinamento di funzioni organizzativo-gestionali e/o
giuridico-amministrative
Ruolo svolto Revisore Ente Locale
Struttura Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comune di Frasso Sabino
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data
18/10/2020
Periodo di attività dal 18/10/2020
al
in corso
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.

Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in
rappresentanza dell’Ente
Tipologia incarico Dirigente Sindacale
Denominazione Organismo/Struttura ALDEPI
Sede Organismo/Struttura Senigallia (AN)
Durata incarico dal 12/2012
al
in corso
Riferimenti o n. protocollo ALDP/2013
data
Altre informazioni

01/12/2016

Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in
rappresentanza dell’Ente
Tipologia incarico Responsabile GDPR presso Tribunale di Frosinone
Denominazione Servizi in rete s.r.l.
Sede Organismo/Struttura Tribunale di Frosinone.
Durata incarico dal 02/09/2019
al
in corso
Riferimenti o n. protocollo lettera incarico
data
02/09/2019
Altre informazioni

Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in
rappresentanza dell’Ente
Tipologia incarico Tutor per tirocinio professionalizzante presso Tribunale di Frosinone, utente
Lorenza Tammelleo
Denominazione Recruit Farm Lazio – Regione Lazio
Sede Organismo/Struttura Tribunale di Frosinone.
Durata incarico dal 18/12/2019
al
in corso
Riferimenti o n. protocollo 576/2019 lettera incarico
data
21/12/2019
Altre informazioni

SEZIONE C) ALTRI TITOLI DEL CURRICULUM
Incarichi di Presidente o Componente di Consigli di amministrazione o Collegi
sindacali
Ruolo CONSIGLIERE CDA (3 Membri)
Durata incarico dal 29/10/2018
al
in corso
Organismo Acqua e Terme di Fiuggi S.p.a. (Comune di Fiuggi , In House)
Riferimenti o n. protocollo Verbale Insediamento CDA
data
29/10/2018
Altre informazioni Indirizzo amministrativo, contabile , gestionale , giuridico civile e penale.
Società partecipata pubblica
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Partecipazione a commissioni di concorso, di gare ad evidenza pubblica e/o ad
organismi di natura tecnico-scientifica e/o organizzativo-gestionale formalmente
costituiti in sede nazionale o internazionale nell’ambito dei quali il candidato
partecipi in qualità di membro o responsabile o coordinatore
Tipologia Incarico Membro Commissione studio
Titolo Procedure concorsuali, adempimenti contabili, fiscali ed informazioni preliminari.
Ente/Istituzione finanziatrice Ordine dei Dottori Commercialisti di Frosinone
Ruolo svolto Commissione studio
Titolo Procedure concorsuali, adempimenti contabili, fiscali ed informazioni preliminari.
Ente/Istituzione finanziatrice Ordine dei Dottori Commercialisti di Frosinone

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Organizzazione Aziendale
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 120
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Politiche Pubbliche per l’economia e la finanza
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
data
Altre informazioni

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Microeconomia
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 20
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Strategia e governo d’azienda
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data
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Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Storia Economica
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Ragioneria e contabilità aziendale
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Economia dell’ambiente
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Economia del diritto
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
Sede Frosinone
Materia di insegnamento Contabilità pubblica
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Attività didattica, di diffusione scientifica e/o tecnologica/gestionale. Incarichi di
docenza in corsi di formazione
Tipologia di corso Corso di Laurea
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Sede Frosinone
Materia di insegnamento Contratti ed appalti nella P.A.
Periodo di attività dal 06/2019
al
in corso ore totali 30
Riferimenti o n. protocollo Contratto UNIVERSITA ECAMPUS
Altre informazioni

data

Partecipazione a progetto di ricerca e/o a campagne di rilevamento
Ruolo svolto Responsabile progetto Turistico Pro Loco di Ceccano
Titolo Analisi e determinazione fruizione beni culturali
Ente/Istituzione finanziatrice Presidenza del Consiglio dei Ministri
Importo totale finanziamento 3000,00
Importo finanziamento per Unità Operativa 3000,00
Nominativo coordinatore del progetto Buerti Luca
Riferimenti o n. protocollo Attestato
data
18/02/2010
Periodo di attività dal 02/2009
al
02/2010
Finalità del progetto Fruizione , archiviazione e catalogazione beni culturali
Risultati ottenuti Esecuzione del progetto e sua gestione finanziaria e rendicontazione
Altre informazioni

Premi e riconoscimenti
Descrizione Premio e pubblicazione lavoro presso la Regione Lazio, Sviluppo sostenibile. Politiche
di sviluppo del Turismo Termale. Il Caso Fiuggi
Assegnato da CREL Regione Lazio, Consiglio Regionale Economia e Lavoro
Data o anno di assegnazione 2011
Altre informazioni

Premi e riconoscimenti
Descrizione Giovani Talenti, vincitore borsa di studio per Master in Finanza
Assegnato da Banca Popolare del Frusinate
Data o anno di assegnazione 2011
Altre informazioni Eseguito Master in Principi Contabili presso Luiss Business School

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso MASTER
Sede di svolgimento LUISS BUSINESS SCHOOL (ROMA)
Durata del corso dal 02/2011
a 07/2011
ore complessive 200
Votazione e/o valutazione conseguiti IDONEO
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2015
a 2015
ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2016
a 2016
ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2017
a 2017
ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2018
a 2018 ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2019
a 2019
ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Corso con esame finale Revisore Enti Locali
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 2020
a 2020 ore complessive 13
Votazione e/o valutazione conseguiti Idoneo , iscritto.
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso L'armonizzazione dei bilanci pubblici, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 17/12/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),, Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 18/12/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il Il fondo crediti di dubbia esigibilità., Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 25/10/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il bilancio di cassa e la gestione della cassa vincolata., Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 28/10/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il bilancio consolidato. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 09/11/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
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Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Bilancio consolidato e tecniche di consolidamento,. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 14/11/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Coordinamento con il TUEL a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
ordinamento contabile,. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/11/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le peculiarità dell'esercizio 2015 e il riaccertamento straordinario dei residui,.
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 17/11/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso La contabilizzazione delle spese di investimento e il Fondo pluriennale
vincolato,. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 17/11/2015 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Valutazione e iscrizioni in bilancio delle partecipazioni senza titoli partecipativi.
Fondazioni, associazioni e altri organismi,. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 03/11/2016 ore complessive 1
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Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le variazioni di bilancio. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 03/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il ruolo della corte dei conti nel sistema delle autonomie. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 05/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il sistema dei controlli interni negli Enti Locali. Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 05/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Gli equilibri di bilancio negli Enti Locali. Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 06/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le Società Partecipate: le definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi
d'impresa, la responsabilità. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il piano dei conti integrato. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le attività comunali soggette ad IVA e i controlli dei revisori. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 10/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il riaccertamento ordinario dei residui - verifiche e parere dell'organo di
revisione. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 11/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le variazioni di bilancio - le competenze dei responsabili dei servizi e del
responsabile del servizio finanziario - le eventuali responsabilità amministrative per omissione.
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 14/11/2016 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
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Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso I controlli dell’organo di revisione sul conto economico e stato patrimoniale.
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 06/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 06/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il riaccertamento ordinario dei residui. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a
partecipazione pubblica. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso La registrazione delle operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le
garanzie e le operazioni di finanziamento. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 09/11/2017 ore complessive 1
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Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 09/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il parere sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni. Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 13/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il risultato di amministrazione. Determinazione e rappresentazione delle quote
che lo compongono. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 13/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Contabilità integrata alla luce dell’introduzione della contabilità
economicopatrimoniale. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 15/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca

25

Dr. Buerti Luca

Tipologia di corso Spese di personale e limiti: tutte le novità. Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 15/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Le società partecipate: governance, personale, norme finanziarie. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 20/11/2017 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso La valutazione dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile. Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 13/02/2020 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . Le novità in tema di adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile:
impatti per gli stakeholder. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 13/02/2020 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . ODV: gestione del periodo transitorio tra disciplina vigente e norme rinviate.
APS: gestione del periodo transitorio tra disciplina vigente e norme rinviate. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 27/09/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . Amministrazione e controllo. Rendicontazione sociale. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 27/09/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . Le persone politicamente esposte. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 03/10/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . . La revisione legale e le procedure concorsuali. Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 17/04/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso . . I Nuovi principi di revisione (ISA Italia 700 - 701 - 705-706-720B). Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/04/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Il CNDCEC e la revisione legale. Il ruolo del MEF. Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/04/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Profili normativi del regolamento GDPR. Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili Nazionale.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 05/04/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l'ODV.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 10/04/2019 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Il calendario delle attività e i rapporti con il respons. trasparenza e
anticorruzione interno e con organi di controllo e vigilanza. Informati s.r.l.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/11/2018 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Le responsabilità del revisore, i suoi rapporti con corte dei conti e ragioneria
generale e conseguente disamina delle sue attività. Informati s.r.l.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 13/11/2018 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI 2018
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 24/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. I controlli dell'organo di revisione sulle spese di personale. Ordine Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 24/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. I controlli dell'organo di revisione sugli organismi partecipati. Ordine Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 24/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Le novità contenute nei decreti di aggiornamento al principio applicato della
contabilità finanziaria. Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 30/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Approfondimenti sulle modifiche normative intervenute ai principi contabili
applicati di cui al D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.. Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 30/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Approfondimenti sulle modifiche normative intervenute ai principi contabili
applicati di cui al D.Lgs. 118 del 2011 e s.m.i.. Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 30/10/2018 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
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Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Scuola di formazione per dirigenti di categoria - Modulo 2 - Ordinamento
professionale – Limiti connessi all'esercizio della professione: le incompatibilità.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 24/05/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. I CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI TRA VECCHIE QUESTIONI E
NUOVI COMPITI
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 15/04/2021 ore complessive 5
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/04/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Scuola di formazione per dirigenti di categoria - Modulo 1 - Normativa della
PubblicaAmministrazione - Trasparenza e anticorruzione
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 07/04/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Gli impatti del Decreto Liquidità sulle società pubbliche
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 29/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Scuola di formazione per dirigenti di categoria - Modulo 1 - Normativa della
PubblicaAmministrazione - Dotazioni organiche degli Ordini territoriali, approvazione del Piano
Triennale deiFabbisogni di Personale e procedure di reclutamento del personale
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 19/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Crisi d'impresa. Il presupposto della continuità aziendale, valutazione degli
aspetti qualitativi equantitativi
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 19/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Innovazione strategica e tecnologica per il rilancio delle aziende sui mercati
nazionali ed esteri.
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 18/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Opportunità commerciali con la Cina: prospettive commerciali anche di ecommerce
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 18/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso I principi di revisione ISA Italia e glistrumenti di allerta di cui al D. LGS. N.
14/2019 (2020)
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Scuola di formazione per dirigenti di categoria - Modulo 1 - Normativa della
Pubblica Amministrazione - La gestione degli approvvigionamenti e dei contratti di forniture e
servizi
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Normativa della Pubblica Amministrazione - La contabilità e il bilancio degli
enti pubblici non economici
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Normativa della Pubblica Amministrazione - I principi generali dell'azione
amministrativa. Il procedimento amministrativo. Provvedimenti amministrativi
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 16/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. La relazione di revisione ai tempi del Covid -19
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 15/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
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Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso. Decreto rilancio e piano transizione 4.0: approfondimenti, novità e agevolazioni
regione lazio
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 15/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sistemi di allerta e
decreto liquidità:tematiche operative
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 09/03/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Controllo di gestione e crisi d'impresa
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Aspetti critici nell'attività di revisione e divigilanza a causa dell'emergenza
sanitaria Covid 19
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 05/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso nuovi principi di revisione internazionali(ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB
2015 “Addressing disclosures in the audit of financialstatements”
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 03/03/2021 ore complessive 2
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Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso La revisione legale dei bilanci 2020 tranovità e criticità (2020)
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 26/02/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso nuovi principi di revisione internazionali(ISA Italia) 2020 – Il progetto IAASB
2015 “Addressing disclosures in the audit of financialstatements”
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 03/03/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Il risultato di amministrazione, la sua composizione ed i controlli dell'organo di
revisione - 2020
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 08/11/2020 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso ODV e flussi informativi
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Modello 231 e reati tributari
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
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Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso D.Lgs. 231.2001 - Contenuto e finalità
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Modello 231 nel settore sanitario
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Modello 231 anticorruzione e antiriciclaggio
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Modello 231 nel terzo settore
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 2
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Modello 231 e sicurezza sul lavoro
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni
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Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso SCUOLA DI FORMAZIONE DIRIGENTI DI CATEGORIA – pubblic management
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 12/07/2021 ore complessive 1
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso AWS AMAZON INNOVATE SUMMIT ONLINE EMEA DATABASE MANAGEMENT
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 09/06/2021 ore complessive 10
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati,
Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso AWS AMAZON INNOVATE SUMMIT ONLINE EMEA DATABASE MANAGEMENT
Sede di svolgimento elearning
Durata del corso dal 24/02/2021 ore complessive 10
Votazione e/o valutazione conseguiti Superato
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo Dottori Commercialisti Frosinone
Data di conseguimento 28/05/2012
Data di iscrizione 28/05/2012
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo Revisori Legali
Data di conseguimento 28/05/2012
Data di iscrizione 28/05/2012
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo Revisore Enti locali
Data di conseguimento 28/11/2014
Data di iscrizione 28/11/2014
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Commissario di vigilanza presso Ministero dello Sviluppo Economico
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Data di conseguimento 28/05/2014
Data di iscrizione 28/05/2014
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo Organismo Interno di Valutazione (OIV)
Data di conseguimento 12/03/2018
Data di iscrizione 12/03/2018
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia ASL Frosinone Esperti in Economia
Data di conseguimento 20/05/2016
Data di iscrizione 20/05/2016
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia ARSIAL Esperto Senior in Sviluppo Locale
Data di conseguimento 13/10/2017
Data di iscrizione 13/10/2017
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Ministero dei Trasporti Espero Junior
Data di conseguimento 15/12/2015
Data di iscrizione 15/12/2015
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Ministero delle politiche agricole : “I - Strategie politiche, economiche e sociali”;
Data di conseguimento 05/11/2014
Data di iscrizione 05/11/2014
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia ALBO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO A.C. JEMOLO Scienze Economiche
Data di conseguimento 16/10/2017
Data di iscrizione 16/10/2017
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Albo Esperti – D.D.
n. 79/2010/Ric. Codice: NAE-954437 Economia e gestione delle Imprese
Data di conseguimento 16/10/2010
Data di iscrizione 16/10/2010
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
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Tipologia Albo Esperti Asl Frosinone Sezione Fiscalista
Data di conseguimento 13/03/2019
Data di iscrizione 13/03/2019
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo Esperti AIFA sez. Economia e Gestione Aziendale
Data di conseguimento 26/11/2014
Data di iscrizione 26/11/2014
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Albo esperti ISFOL Economia contabilità e finanza
Data di conseguimento 26/11/2014
Data di iscrizione 26/11/2014
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)
Data di conseguimento 12/03/2018
Data di iscrizione 12/03/2018
Altre informazioni

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi
Tipologia Elenco Giudici Tributari idonei
Data di conseguimento 06/06/2018
Data di iscrizione 06/06/2018
Altre informazioni

Partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali
Tipologia conferenza Sviluppo Territoriale, Turistico
Data di svolgimento 31/03/2009
Riferimenti o n. protocollo lettera di invito Attestato di partecipazione
Argomento/Contributo Workshop su sviluppo Turistico Comune di Ceccano
Altre informazioni

Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie
Tipologia Articoli Mensili su rivista mensile flashmagazine
Titolo turismo, arte ed economia dei territori
Descrizione Contributo mensile dal 2015 , con pubblicazione articoli
Riferimenti o n. protocollo www.flshmagazineonline.it data dal 11/2015 ad oggi
Altre informazioni

Altri prodotti non classificabili nelle sopraindicate fattispecie
Tipologia Lettera di Referenza Prof. De Vincenzo, Università di Cassino
Titolo Referenza
Descrizione
Altre informazioni
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