FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Quale autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROSSI, ANTONIO
COOP. SIPEN, via E. Fermi, 82100, Benevento, Italia
3405540640 / 0824-52742
0824-53248
antonrossi@alice.it
ITALIANA

14, Aprile, 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/11/2014 – IN CORSO DI SVOLGIMENTO
Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi spa
Via Olmo snc, Bellizzi (SA)
Aeroporto di rilevanza Nazionale
Componente collegio sindacale
Controllo di gestione, amministrativo, contabile e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. Supervisione sulla corretta attuazione delle regole di governo societario.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/02/2014 – IN CORSO DI SVOLGIMENTO
IPI Finance spa
Via Col. De Bartolomeis, 11, Salerno
Intermediario Finanziario Società
Società costituita ai sensi dell’art. 106 del T.U.B. soggetta alla
vigilanza di Banca d’Italia, codice di iscrizione U.I.F. n. 41987
Componente collegio sindacale
Controllo di gestione, amministrativo, contabile e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. Supervisione sulla corretta attuazione delle regole di governo societario.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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27/09/2012 – 30/12/2012
Comunita’ Montana Alto Tammaro e Titerno
Via del Popolo n.6 - Castelpagano
Ente Pubblico – Comunità Montana
Dottore Commercialista - Revisore contabile
Consulenza aziendale, gestione amministrativa e contabile. Predisposizione impianto
progettuale ai fini della gestione associata del servizio Entrate Tributarie e Servizi Fiscali dei
comuni della Comunità Montana. Armonizzazione contabile degli uffici di ragioneria per l’unione
dei comuni.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/09/2011 – IN CORSO DI SVOLGIMENTO
Asea Azienda Speciale
C.da Pezzapiana, snc - Benevento
Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente
Componente collegio sindacale
Controllo di gestione, amministrativo, contabile e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. Supervisione sulla corretta attuazione delle regole di governo societario.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2011 – IN CORSO DI SVOLGIMENTO
Iscrizione registro revisori legali
Ministero Economia e Finanze
Revisione contabile.
Iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili n. 161397, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4° serie speciale, n.9 del 1 febbraio 2011.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

24/07/2009 – IN CORSO DI SVOLGIMENTO
Studio Commerciale Rossi
Via E.Fermi, snc - Benevento
Via F. Iandoli, n. 57 - Benevento
Via Alberico II, - Roma
Libero professionista
Dottore Commercialista - Revisore contabile e Consulente del Lavoro
Consulenza aziendale: gestione amministrativa e contabile, predisposizione del Bilancio
d’esercizio e tutti gli adempimenti civilistici e fiscali. Valutazione d’azienda, Revisione contabile,
Fallimenti aziendali, Consulenze tecniche d’ufficio, Consulenze tecniche di parte, Contenzioso
tributario e Consulenza del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/09/2007 – 23/07/2009
KPMG FIDES Servizi di Amministrazione S.p.a.
Via Duse, n. 33 - Roma
Società di Revisione e Consulenza Aziendale
Securitization Accounting Services
Consulente dei Servizi di Cartolarizzazione: gestione amministrativa, contabile, predisposizione
del Bilancio d’esercizio, e tutti gli adempimenti civilistici e fiscali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/03/2005 – 30/03/2008
Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento
Tirocinio Studio dottore commercialista - Pratica ProfessionaleCollaboratore per le tematiche fiscali e contabili.
Tenuta della contabilità aziendale, fallimenti aziendali, Valutazione d’azienda,
Adempimenti civilistici e fiscali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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15/10/2003 – 09/06/2004
Università degli Studi del Sannio , Piazza Guerrazzi, 1.

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

Istituto Pubblico
Collaborazione part-time
Applicato in segreteria per l’assistenza nell’attività di tutorato ed orientamento di studenti disabili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

15/09/2012 - 10/11/2014
Università degli Studi di Cassino
Economia
Matematica
Statistica
Diritto
Lingua inglese
Cultore della Materia in Economia – indirizzo Direzione Aziendale-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

15/12/2008 - 28/05/2012
Università degli Studi di Cassino
Economia
Matematica
Statistica
Diritto
Lingua inglese
Dottorando di ricerca in Economia – indirizzo Direzione Aziendale- XXIV Ciclo A.A. 2008/09 -

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/09/2009
Università degli Studi di Cassino
Economia
Matematica Finanziaria
Diritto
Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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10/01/2005 - 19/03/2008
Università degli Studi del Sannio
Economia
Matematica
Informatica
Statistica
Diritto
Lingua inglese
Laureato in Economia e Management
Tesi in tecnica professionale.
Titolo: Il conferimento d’azienda nel settore delle Amministrazioni Pubbliche. Aspetti economici
aziendali e problematiche di valutazione.
Classe delle lauree Specialistiche in Scienze Economico-Aziendali 84/S
Voto 108/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24/07/2005 – 07/08/2005
Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la scuola Apect di Edinburgo
Lingua inglese / Business English

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giugno 2005
Partecipazione alla 17°edizione del Premio Philip Morris per il Marketing
Piano di marketing
89/ 337

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16/05/2005 19/05/2005
Stage Adiconsum : “Authority per l’energia”.
L’energia elettrica
Gas naturale e gli altri gas
La tutela dei diritti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2000/2001 - 21/12/2004
Università degli Studi del Sannio
Economia
Matematica
Informatica
Statistica
Diritto
Lingue ( inglese e spagnolo)
Laurea in Economia e Commercio
Classe 17 delle Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

03/10/2004 10/10/2004
Corso di formazione CISL :“I nuovi orizzonti della previdenza alla luce dei mutamenti delle forme
di lavoro”
Riforma Biagi
Previdenza Complementare e Integrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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09-1995 - 06/2000

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

• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Commerciale Statale S.Rampone
Economia Aziendale
Matematica
Informatica
Diritto
Lingue ( inglese e francese)
Diploma di maturità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Componente del collegio dei revisori dei conti Adiconsum regione Campania
Componente del consiglio degli studenti Università degli Studi del Sannio
Componente del consiglio di amministrazione Università degli Studi del Sannio

Coordinamento ed amministrazione di progetti, predisposizione dei bilanci.
Amministrazione di S.r.l.- in particolar modo delle società cartolarizzate -

Buon utilizzo del PC.
Buon utilizzo del pacchetto applicativo office.
Buon utilizzo dei programmi di contabilità TAXI, SAP, COSMO, BLUSTRING, CF SOFT .
Ho praticato i seguenti sport: Tiro con l’arco, windsurf , canoa, diving, calcetto.
Patente B
Brevetto da sub

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
Data, 08/10/2015

Firma
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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI
(ART. 14 D.LGS. 33/2013)
Allegato al Curriculum Vitae
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(Codice della privacy), si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano gli obblighi di
pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico;
b) la comunicazione dei dati è obbligatoria e costituisce presupposto necessario per la pubblicità;
c) la mancata o incompleta comunicazione dei dati entro i termini previsti, nelle fattispecie di cui all’art.
47 del D.Lgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00
euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e alla pubblicazione del relativo
provvedimento sul sito internet istituzionale dell’ente;
d) l’eventuale mancato consenso del coniuge non separato o del parente entro il 2° grado,
espressamente evidenziato dal componente dell’organo politico nella propria dichiarazione, non è
sanzionato (natura facoltativa della comunicazione dei dati);
e) i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente,resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, sono
pubblicati sul sito internet di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. in formato di tipo aperto ai
sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, e sono riutilizzabili ai
sensi dei D. Lgs. 36/2006, 82/2005 e 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare
la fonte e di rispettarne l’integrità;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento dei dati è Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. e il responsabile del
trattamento è il responsabile del Settore Risorse Umane dr.ssa Filomena Ultimo, presso il quale può
esserepresa visione degli atti.”
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Benevento, 08/10/2015

Firma ________________________________________

Firma

