CURRICULUM VITAE DI

Roae

nro VrNcENzo
Por-vERrNo

lruronuRztoHt PERSoNALT

Nome

PolvrRrruo Roarnro Vrncrruzo

lndirizzo

Vn G. L: PRntst, 18, 84013, Cava de'Tirreni (SA)

Telefono

089,343857

Cellulare

3393526506

E-mail
Pec

Nazionalìtà
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Stato civile
lscritto lista elettorale
lscritto nell'Ordine di Salerno

rv,polverino@commercialistisalerno. it
rv.

polverino@pec.commercialistisalerno. it

italiana
17 t03t1967

Genova
PLVRRT6TCl 7D969I
Divorziato
Salerno
Anno 2000

lsrRuztoHe

. Date (da - a)
. Nome istituto diformazione

. Principali materie / abilita

Laurea 01/06/1994
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia e Commercio

Economico - finanziarie

professionali oggetto dello

studio
. Titolo conseguito

. Date (da - a)
. Qualifica conseguita

Dottore in Economia e Commercio
01/06/1994

Dottore commercialista e Revisore dei Conti dal 19/05/2000

CnpRcrI

E coMPETENzE

PERSONALI

Pntn,tR

ltrueun

AIrne

LINGUE

Italiano

lnglese

. Capacità di lettura

Buona

. Capacità di scrittura

Buona

. Capacità di espressione

Discreta

orale
CnpncrrÀ

E coMpETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità di lavorare in equipe o in contesti allargati, maturate grazie
alle

numerose esperienze

di partecipazione a gruppi di iavoro con coìieghi,

nel

settore dei finanziamenti alle imprese e projet financing.

CRpncrrÀ

E coMpETENZE

Buone capacità diorganizzazione e gestione delle attività di gruppo.

ORGANIZZATIVE

CnpncrrÀ

E CouprreruzE
Trcrurcue

Buona capacità di utilizzo del computer ed in particolare dei seguenti software
Sistema operativo Windows: windows 10

-

-

Pacchetto Office
Outlook Express
lnternet Explorer

-

Programma dicontabilità utilizzato IPSOA

EspERtrnzr r CoupErrruzE
QUALIFICANTI

Lo scrivente, in particolare, nell'ambito della propria attivita professionale vanta
esperienze e competenze nella gestione contabile e amministrativa in società
pubblica, essendo consulente dal 2001 della Metellia servizi srl, società
al
100% delComune di Cava de'Tirreni.
Consulente/Perrto (circa 5 anni fa)della SllS SpA società diservizi idrici integrati
del comune di salerno ( presidente dell'epoca dott. ortensio De Feo),

-Titolare di studio professionale di dottore commercialista, revisore

ATTIVITA, PROFESSIONALE

dei contie revisore legale in cava de'Tirreni, alp.zzaDe Marinis, 2

e a salerno alla Via Lungomare Trieste, i2, sia in forma individuale
che studio Associato, con requisiti di anzianità superiori a s anni,
detenuti da entrambe i componenti;
- lscritto al n. 1130/A dell'ordine dei commercialisti di salerno;

- cTU del rribunale di salerno sia nella materia civile, comprese
conoscenze in campo lavoristico, sia nella materia penale;

- curatore fallimentare della sez. fallimentare del Tribunale

di

Salerno;

-

amministratore giudiziale presso il Tribunale di Nocera lnferiore

(SA)

- socio della slX sRL (ristorante e pizzeria lN RADA), società con
sede a salerno che esercita la propria attività nel campo della
ristorazione con mansione di gestione economico-finanziaria e del
personale e controllo amministrativo;
- Esperienza in finanziamenti Europei, agevolatie ordinari;
- tenuta della contabilità, consulenza fiscale, amministrativa a
diverse società appartenenti al settore pMl e domande per
richiesta di agevolazioni ( credito di imposta), tra cui anche
per Metellia Servizi srl, come società piu qualificante;
- Si precisa che siè in regola con icrediti formativi.

ll

sottoscritto dichiara dl essere consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art.76 del D P,R, 28.12,2000 n,445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di attifalsi.

// soffoscrifto autorizza al trattamento dei
previsto dal D.lgs 196 del30 giugno 2003.

dati

personali, secondo quanto

