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Informazioni personali  

Cognome/Nome Della Croce Antonio 
Indirizzo Domicilio(i) F.ne Garrufo, Viale Rozzi n. 45 – 64012 – Campli – TE  

Telefono(i) 0861/56328 Mobile +39 3477016580 
Fax 0861/56328 

E-mail antonio.dellacroce@gmail.com                  pec: antonio.dellacroce@pec.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15/07/1972 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
 

  

Date 08/2015 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Organo di Revisione Economico Finanziario del Comune di Cappelle Sul Tavo 
Principali attività e responsabilità Attività di controllo legale dei conti, di gestione, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Cappelle Sul Tavo – Piazza Marconi 24 – Cappelle Sul Tavo (PE) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 07/2014 – 10/2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Settore Amministrazione e Finanza Unità Territoriale n. 6 
Vasto  

Principali attività e responsabilità Assistere il Management nella definizione e nella direzione del sistema di governo 
economico, fiscale e finanziario, rappresentando un supporto per la formulazione e 
l’applicazione delle politiche economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica. 
Essere garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei 
documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese – Viale Ciccarone – 
Vasto) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 04/2012 – 10/2013.  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente  
Principali attività e responsabilità Direzione, coordinamento del direttivo e rappresentanza legale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 
– Teramo  

Tipo di attività o settore No Profit 
 

Date 05/2011 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo del Collegio dei Revisori 
Principali attività e responsabilità Attività di controllo legale dei conti, di gestione, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.N.I.T.A.L.S.I. – Via della Pigna – Roma  

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 04/2010 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Vice Direttore Unità Territoriale n. 5 Teramo 
Principali attività e responsabilità Supporto alla Direzione Generale e sostituzione in caso di assenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo)  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

  

Date 09/2010 – 04/2012.  

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente  
Principali attività e responsabilità Supporto alla Presidenza nella direzione e coordinamento del direttivo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 
– Teramo  

Tipo di attività o settore No Profit 
  

Date 12/2008 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Settore Amministrazione e Finanza Unità Territoriale n. 5 
Teramo 

Principali attività e responsabilità Assistere il Management nella definizione e nella direzione del sistema di governo 
economico, fiscale e finanziario, rappresentando un supporto per la formulazione e 
l’applicazione delle politiche economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica. 
Essere garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei 
documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.A.P. (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via 
Gammarana – Teramo) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 12/2008 – 12/2009.  

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo del Collegio Sindacale 
Principali attività e responsabilità Attività di controllo legale dei conti, di gestione, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
W.T.D. S.r.l. – Via dei Castelli Romani – Pomezia (RM) 

Tipo di attività o settore Realizzazione e gestione impianti di trattamento, depurazione e desalinizzazione delle acque  
 

Date 11/2007 – 12/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Amministrativo 
Principali attività e responsabilità Istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa 

dell’Ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, 
studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Via Gammarana – 
Teramo  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico 
 

Date 08/2008 – 09/2010.  

Lavoro o posizione ricoperti Tesoriere 
Principali attività e responsabilità Gestione della tesoreria, contabilità, bilancio e responsabile amministrativo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 
– Teramo  

Tipo di attività o settore No Profit 
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Date 07/2007 – 06/2008.  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio Direttivo 
Principali attività e responsabilità Attuare le deliberazioni dell'Assemblea, predisporre ed organizzare le attività istituzionali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 
– Teramo  

Tipo di attività o settore No Profit 
 

Date 09/2006 – 05/2011.  

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo del Collegio dei Revisori 
Principali attività e responsabilità Attività di controllo legale dei conti, di gestione, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
U.N.I.T.A.L.S.I. – Via della Pigna – Roma  

Tipo di attività o settore No Profit 
 

  

Date 10/2005 – tuttora in corso.  

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 
Principali attività e responsabilità Dottore Commercialista; Revisore dei Conti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Della Croce Antonio S.r.l. – F.ne Garrufo, 30 – Campli (TE) 

Tipo di attività o settore Settore Professionale 
 

Date 11/2004 – 09/2005.  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di partner 
Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale, tributaria, contabile, societaria, amministrativa e finanziaria a favore 

di imprese,  gruppi economici ed enti no-profit. Assistenza societaria continuativa e 
generica, consulenza contrattuale, assistenza e rappresentanza tributaria.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio “Montironi, Pompei & Associati” – Via Ponte S. Giovanni – Teramo 

Tipo di attività o settore Settore Professionale 
 

Date 11/2004 – 09/2005.  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di partner 
Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale, tributaria, contabile, societaria, amministrativa e finanziaria a favore 

di imprese,  gruppi economici ed enti no-profit. Assistenza societaria continuativa e 
generica, consulenza contrattuale, assistenza e rappresentanza tributaria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Numeria S.a.s. – Via Ponte S. Giovanni – Teramo 

Tipo di attività o settore Settore Professionale 
 

Date 12/2001 – 03/2006.  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docenza in corsi di qualificazione e aggiornamento professionale nelle materie 

Organizzazione Aziendale, Diritto del Lavoro e Gestione Contabile d’Impresa. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IAL-CISL Abruzzo – Via Malaspina – Teramo 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Date 02/1998 – 10/1998.  

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 
Principali attività e responsabilità Addetto ai telai 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

NASTROTEX S.r.l. – Zona industriale Ravigliano – Corropoli (TE) 
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Tipo di attività o settore Tessile 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 11/2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La gestione del Piano di 
Razionalizzazione delle partecipate” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente agli 
aspetti legati al controllo in materia di partecipate degli Enti Locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 11/2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La contabilizzazione delle spese di 
investimento e il Fondo pluriennale vincolato” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente alla 
contabilizzazione delle spese di investimento e dell Fondo pluriennale vincolato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 10/2015. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “Corso di Specializzazione del Revisore 
degli Enti Locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente agli 
aspetti legati alla gestione personale degli Enti Locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 09/2014. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “Il Revisore degli Enti Locali” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente al 
Bilancio Consolidato degli Enti Locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 11/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La Revisione Degli Enti Locali - I 
Controlli dei Revisori e il Bilancio Consolidato” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente al 
Bilancio Consolidato degli Enti Locali. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 11/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La Revisione Degli Enti Locali – Il 
Bilancio di Previsione e Patto di Stabilità” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente al 
Bilancio di Previsione e rispetto del Patto di Stabilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 11/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La Revisione Degli Enti Locali – La 
Rendicontazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all’attività di controllo dei Revisori relativamente alla 
rendicontazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 11/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La Revisione Degli Enti Locali - Pareri 
obbligatori, criticità e responsabilità negli Enti Locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alla criticità e responsabilità dei Revisori in occasione 
del rilascio dei pareri obbligatori nei confronti degli Enti Locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta al fine dell’iscrizione 
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato in applicazione del 
Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 

Date 08/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore nel convegno finale del Progetto UNITALSI “Germogli diversi” finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383/2000 – Anno 
finanziario 2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti delle principali tematiche civilistiche, fiscali ed amministrative 
in relazione alla costituzione e gestione di un’Associazione no profit. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

U.N.I.T.A.L.S.I. – Via della Pigna – Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 
383/2000 – Anno finanziario 2011 
 

Date 05/2013. 
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Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione Corso “Il ruolo del dottore commercialista esperto contabile nel controllo di 
primo livello dei Progetti Europei” – Modulo Avanzato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alle tecniche e metodologie di controllo e di 
certificazione della spesa, con particolare attenzione ai progetti comunitari finanziati dal 
Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, in vista della prossima programmazione 2014-
2010. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 05/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione Corso “Il ruolo del dottore commercialista esperto contabile nel controllo di 
primo livello dei Progetti Europei” – Modulo Base 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all'attività di controllo e di certificazione della spesa, 
nell'ambito dei progetti europei finanziati nell'ambito del FESR Fondo Europeo dello 
Sviluppo Regionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 04/2013. 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2, c.1, lettera d; art. 18; art. 37, 
c. 7) e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Punto 6) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Date 12/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al convegno “Il concordato preventivo dopo le recenti 
disposizioni introdotte dal legislatore” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti delle principali tematiche ed aspetti operativi nell’ambito della 
riforma del Concordato preventivo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 06/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al convegno “Normativa antiriciclaggio e commercialisti: 
novità e profili di criticità’” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti dei principali adempimenti del commercialista in tema di 
antiriciclaggio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 05/2012. 
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Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al corso “Il ruolo del dottore commercialista esperto 
contabile nel controllo di primo livello dei Progetti Europei” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito all'attività di controllo e di certificazione della spesa, 
nell'ambito dei progetti europei finanziati nell'ambito del FESR Fondo Europeo dello 
Sviluppo Regionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 05/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “Apprendistato: novità normative e nuova 
Legge Regionale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alla riforma dell’istituto dell’Apprendistato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Teramo ed Unione 
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 03/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al convegno “I Dottori Commercialisti come risorsa per gli 
Enti Locali: la sfida dei Giovani” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito ai rapporti con la pubblica amministrazione alla luce 
della riforma del federalismo fiscale, in particolare: 
- la consulenza nei confronti degli enti pubblici e delle partecipate pubbliche; 
- la responsabilità del professionisti nei confronti degli enti pubblici; 
- il ruolo del professionista alla luce delle nuove norme in materia di enti locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 01/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “Le Novità  del Decreto Monti” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analisi ed approfondimenti in merito agli adempimenti introdotti a seguito del decreto 
Monti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 01/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “TELEFISCO 2012” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analisi ed approfondimenti in merito alla Manovra Finanziaria ed alle altre novità per le 
Imprese e i Professionisti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 01/2012. 
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Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “La responsabilità degli amministratori e 
dirigenti degli enti locali e la giurisdizione della Corte dei Conti” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti sugli atti amministrativi  e la responsabilità degli amministratori 
e dirigenti degli enti locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Forense della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 01/2012. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al corso “Elusione e abuso del diritto nelle operazioni 
straordinarie” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alla disciplina antielusiva e l'abuso del diritto nelle 
operazioni straordinarie d'azienda. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 12/2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “La riforma della contabilità pubblica e 
del bilancio degli enti locali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alla riforma della contabilità pubblica e del bilancio 
degli enti locali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 12/2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “Approfondimenti e novità in tema di 
fiscalità immobiliare e settore edile” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alle novità introdotte dalla disciplina fiscale in ambito 
edile ed immobiliare. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di L’Aquila 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 10/2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “Il domani che verrà: prospettive e realtà 
della professione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito alla formazione professionale obbligatoria e 
sostenibilità ed adeguatezza della previdenza contributiva. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Parma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 05/2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al convegno “Analisi di Bilancio: Finalità e metodologie” 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti sugli strumenti utili al fine della valutazione attuale e 
prospettica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 05/2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al convegno “UNICO 2011” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analisi ed approfondimenti in merito alle novità introdotte per i modelli dichiarativi anno 
2011. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 04/2010. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al convegno “Il Project Financing per un nuovo sviluppo 
sostenibile del territorio” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti dell’istituto del project financing, alla luce anche delle 
modifiche introdotte dal Decreto Correttivo del Codice dei Lavori Pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo ed 
ANCE Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 11/2009. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al corso “Le esecuzioni immobiliari e il professionista 
delegato: aspetti giuridici, tecnici ed operativi a tre anni dalla riforma” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti degli aspetti giuridici, tecnici ed operativi delle esecuzioni 
immobiliari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 03/2009. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al corso “La difesa del contribuente dagli accertamenti 
fiscali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti in merito agli strumenti a disposizione del contribuente in 
occasione dei procedimenti di accertamento . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo e 
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 10/2008 – 11/2008. 

Titolo della qualifica rilasciata Organizzazione e partecipazione al corso “Controllare per gestire: il controllo dei costi e dei 
flussi. Nuove aree di collaborazione tra commercialista ed imprenditore” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Controllo di gestione delle imprese industriali. Basilea 2 ed il suo impatto sulla governance 
aziendale. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 06/2006 – 07/2006. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “Corso base per Revisore degli Enti Locali”  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
D.Lgs. 267/2000, normativa sugli Enti Locali, Controllo di Gestione, Principi di Revisione 
Economica Finanziaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Accreditato nell’ambito dell’obbligo alla formazione continua disposta per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Date 10/2005. 

Titolo della qualifica rilasciata Crediti formativi per la Partecipazione al corso “La Valutazione di Azienda” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Problematiche della valutazione di azienda in vista di operazioni straordinarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Forma Prof Zucchetti c/o Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo 
 
 

Date 02/2005. 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Pescara 

Date 10/2003 – 04/2004 . 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al corso “Corso di formazione alla professione di Dottore 
Commercialista” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi ed approfondimenti delle principali tematiche legate allo svolgimento della 
professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico” – 
Pescara 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo  
 
 

Date 01/2002 – 06/2002 . 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al corso “Fallimento e Procedure Concorsuali minori” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Analisi ed approfondimenti delle principali tematiche ed aspetti operativi nell’ambito del 
Fallimento e delle altre Procedure Concorsuali minori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo  
 
 

Date 10/2001. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Laurea quadriennale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di L’Aquila 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 

Date 07/1991. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ist. Tecn. Comm.le “V. Comi” – Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B2 Livello 
Intermedio 

Francese  B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B2 Livello 
Intermedio B2 Livello 

Intermedio B2 Livello 
Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Lo scrivente, per esperienze maturate sia in ambito formativo, sia lavorativo ha: 
- buono spirito di gruppo; 
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
- buone capacità di comunicazione . 

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership (attualmente dirigo un settore di un ente pubblico economico); 
- senso dell’organizzazione; 
- buona attitudine alla gestione delle attività e di gruppi. 

Capacità e competenze tecniche - gestione amministrativa (attualmente dirigo un settore di un ente pubblico economico); 
- gestione del personale; 
- diritto amministrativo; 
- gestione contabilità e bilancio enti pubblici; 
- revisione legale dei conti; 
- consulenza fiscale e tributaria; 
- formazione del bilancio di esercizio di imprese e gruppi, scritture di riepilogo e di 

chiusura dei conti, criteri di valutazione e di rappresentazione delle varie poste attive, 
passive e di capitale netto, analisi di bilancio per indici e per flussi, disinquinamento 
dall’influenza della normativa fiscale; 

- controllo di gestione e procedure di ottimizzazione delle risorse; 
- gestione, monitoraggio spese, rendicontazione e controllo FSE P.O.; 
- diritto fallimentare, in particolare aspetti tecnici e teorici legati al fallimento ed altre 

procedure concorsuali minori, anche alla luce della recente riforma; 
- enti no-profit e connessi profili civilistici, contabili e fiscali; 
- responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), compresa la predisposizione 

del modello organizzativo; relativo regolamento e codice etico; antiriciclaggio (d.lgs. 
231/2007) 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi in ambiente Windows, in particolare pacchetto Windows 
Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint). 
Ottima conoscenza dei software gestionali integrati “Teamsystem”, “SistemiData” e Dylog, 
per la tenuta della contabilità ordinaria, semplificata, professionisti, gestione cespiti 
ammortizzabili, operazioni di chiusura dei conti (scritture di integrazione, di rettifica e di 
assestamento), nota integrativa e relazione sulla gestione 

Altre capacità e competenze - Membro della Commissione Nazione di studio “Enti Locali” dell’Unione Nazionale 
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

- Membro della Commissione di studio “Esecuzioni Immobiliari” dell’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Teramo che ha redatto la 
guida “La predisposizione del progetto di distribuzione nelle espropriazioni 
immobiliari”, presentata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Teramo. 

Patente Patente auto tipo B.  

Ulteriori informazioni - Iscritto nell'elenco dei professionisti in possesso di specifica qualificazione 
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli 
enti territoriali, di cui alla legge 14/09/2011 n. 148, predisposto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Teramo, in ossequio alla 
delibera del C.N.D.C.E.C. del 16/03/2011. 

- Iscrizione al n. 592, Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Provincia di Teramo. 

- Iscrizione al n. 139143 del “Registro dei Revisori Contabili” c/o “Ministero della 
Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile”, con provvedimento 26/01/2006 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 9 – IV Serie Speciale – 
del 03/02/2006; 

- Iscrizione nella Long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle 
attività di cooperazione allo sviluppo dell’Osservatorio Interregionale sulla 
Cooperazione allo Sviluppo - OICS Maggio 2008; 

- Iscrizione al n. 82 dell’Albo dei Periti del Tribunale di Teramo ed al n. 210 dell’Albo 
dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Teramo 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Campli, 09/12/2015                    Firma 
 

___________________________________________________ 


