CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Studio
Telefono/Fax
Codice fiscale e partita Iva
E-mail

FRANCESCO ROMANO
VIA SAN GIUSEPPE MOSCATI, SNC
0963 995018 , cell . 334 3010315
Cod. fisc. RMNFNC58A28F537S - P. Iva 0 166 087 0799
francescoromano35@gmail.com
pec: francesco.romano35@pec.commercialisti.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita
POSIZIONE ATTUALE

Italiana
VIBO VALENTIA 28 GENNAIO 1958
DOTTORE COMMERCIALISTA , REVISORE
CONCILIATORE CAMERALE

CONTABILE

, MEDIATORE

SOCIETARIO,

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

1984 – IN CORSO
Dottore Commercialista , n° 35 dell’Albo Circoscrizione Tribunale Vibo Valentia
Studio Commerciale
Titolare
Consulenza Fiscale, Amministrativa, Tributaria, organizzazione aziendale, Mkt
management , revisione contabile

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

1986 – IN CORSO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Ente pubblico
Curatore Fallimentare , CTU Consulente tecnico d’ufficio
Curatela dei fallimenti , CTU , CTP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1988
Ministero Giustizia
Ente pubblico
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liquidatore ex Lege società non operative
Liquidazione forzosa di alcune società che erano risultanti non operative c/o CCIAA di Cz

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

1995/1997
Ordine dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia
Ente pubblico non economico dipendente da Ministero Giustizia
Consigliere Segretario
Carica elettiva di Consigliere ed incarico, all’interno, alla segreteria del Consiglio
dell’Ordine

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

1997/2000

Ordine dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia
Ente pubblico non Economico dipendente da Ministero Giustizia
Consigliere Segretario

Carica elettiva di Consigliere ed incarico, all’interno, alla segreteria del Consiglio
dell’Ordine

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

1999/2003
Grant Thornton Spa Milano
Società di revisione

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

2000 – IN CORSO
CCIAA Vibo Valentia
Ente Pubblico
Conciliazione

Revisore Contabile
Con incarico di Monitor ha verificato per oltre 100 aziende la esistenza dei requisiti ex
L. 608/96 ed Autoimpiego ( oltre 100 monitoraggi );

Avendone conseguito i requisiti , dal settembre dell’anno 2000 ha dato la propria
disponibilita’ alla CCIAA di Vibo Valentia al proprio inserimento nell’Albo dei Conciliatori
tenuto dallo stesso Ente e dal allora esercita la funzione a singole nomine

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

2004 – IN CORSO

BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni
Società di Revisione
Revisore dei conti

per l’internazionalizzazione delle imprese e per la gestione dei rapporti a valenza
internazionale collabora con “BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni” CF e PI 01795620150, ref. Dr Sergio AMENDOLA (sergio.amendola@bdo.it);

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

2006
CCIAA Vibo Valentia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Valutazioni delle funzioni e funzionalità dell’Ente

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

2009 -2013
Ordine dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia
Ente Pubblico non economico dipendente da Ministero Giustizia
Incarico di PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine
Gestione Ente .

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

2010/2013
Prefettura Vibo Valentia
Ente Pubblico
Partecipante al Nucleo di Valutazione Antiracket ed Usura
Controlli contabili su richiedenti sussidio

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

2013
Camera di Commercio di Vibo Valentia
Ente Pubblico
Presidenza Assonautica Provinciale – Azienda delle CCIAA
Coordinamento con Assonautica Nazionale

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

2015 IN CORSO
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Ente Pubblico non economico
Membro Commissione del Consiglio Nazionale area tematica : No Profit.
Referente territoriale per Circoscrizione del Tribunale di Vibo Valentia
2015 in corso
Comune di IONADI (VV)
Ente Pubblico
Membro Commissione di verifica Appalto Assegnazione Depurazione Area 4 facente capo
a IONADI
Referente Esperto per i controlli Amministrativo Contabili

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 è componente del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio
Industria ed Artigianato per la provincia di Vibo Valentia.

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

1971/1976
Liceo Ginnasio Statale M. Morelli Vibo Valentia
Liceo Classico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

1977 -1979
Università agli Studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria

Diploma di maturità Classica
Punteggio: 60/60

Biennio Ingegneria Elettrotecnica

Pagina 3 di 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

1979 - 1984
NAPOLI Federico II
Facoltà di Economia e Commercio –

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1986
Università Messina
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1986
Albo dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1986
Tribunale di Vibo Valentia - Iscrizione albo dei Consulenti Tecnici
Consulente Tecnico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1995
Ministero di Grazia e Giustizia
Revisore Contabile

Laurea in Economia e Commercio 25/07/1984
Punteggio: 105 su 110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

PRIMA LINGUA

2014
Rete MODERN MONEY THEORY-Calabria
Associazione culturale-sezione Regionale Calabria della MMT
Co-Fondatore MMT rete Calabria – Associazione studio teorie economiche neo-keynesiane
ispirate dal prof. Warren MOSLER
Tesoriere - Segretario

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI E RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Professione esercitata in via ESCLUSIVA
Revisore in Comuni ed Aziende
Conciliatore dall’istituzione della materia
Mediatore societario dalla istituzione della materia
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Curatele dei fallimenti
Attestatore di Piani di Concordato
CTU per Tribunali
Segue PNL ed ADR aggiornandosi
Nessun lavoro collaterale ( Insegnamento, incarichi politici) Non iscritto a Partiti,
Esente da militanza politica , Esente da carriera politica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza e competenza in ambito ad elaborazioni professionali a mezzo computers
Conoscenza e competenza di navigazione web
Utilizzo ausili elettronici per gestione programmi e navigazione web

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B auto – Patente per Navi da Diporto senza limitazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.
13 del D. Lgs. 196/2003.”
Il sottoscritto Francesco ROMANO, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA
Che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum rispondono a verità.

Vibo Valentia 20 luglio 2015
Firma

Per autentica di firma si allega copia documento
di identità AS 5978354 rilasciato il 23/09/2013 dal Sindaco di Vibo Valentia
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