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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI DOMENICO DARIO
Indirizzo Via A.Diaz, 10 - 84013 – Cava de’ Tirreni (SA) Italy
Telefono 089.349836

Fax 089.349836
E-mail didomenico.dario@pec.odcecnocera.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01 settembre 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 2005 – ad oggi ) CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA, SOCIETARIA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Dott. Dario Di Domenico  Via A. Diaz, 13 -84013 – Cv de’ Tirreni  (SA)

• Tipo di azienda o settore Studio Dottore Commercialista
• Tipo di impiego Consulente Fiscale e tributario

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2005 – ad oggi )

Dottore commercialista e revisore legale dei Conti.

Amministratore di srl, membro di collegi sindacali di società di capitali ed Enti non Commerciali,
nonché docente per corsi di formazione su materie giuridiche,fiscali, tributarie.

• Date (dal 2000 – al 2005) CONSULENZA MARKETING-DOCENZA CORSI FORMAZIONE PATENTE ECDL

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PDD INFORMATICA SRL VIA PROL. MARCONI, 29 - 84013 – CAVA DE’ TIRRENI (SA)

• Tipo di azienda o settore Società informatica
• Tipo di impiego Consulente –docente.

• Principali mansioni e responsabilità Consulente marketing, gestione risorse e docente corsi,

• Date (dal 2001 – al 2006) CONSULENZA SOCIETARIA

• Date (dal 2004 – al 2006) CONSULENZA DEL LAVORO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Dott. Angelo Parente Dottore Commercialista  Via Fuso, 8 -84100 – Salerno

• Tipo di azienda o settore Studio Dottore Commercialista
• Tipo di impiego Consulenza del lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro e gestione risorse del personale.

• Date (dal 2004 – al 2006) DOCENTE MASTER

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Selefor Srl Via Battagliese, 3/5 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

• Tipo di azienda o settore Società di Formazione (master)
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docente  Master in Amministrazione, finanza e controllo.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Dott. Nicola Ietto Dottore Commercialista  Via Fuso, 8 -84100 – Salerno

• Tipo di azienda o settore Studio Dottore Commercialista
• Tipo di impiego Consulente Società di capitali

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza societaria, predisposizione di bilanci ed analisi di bilancio di società di capitali.

• Date (2007) Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale dei Conti.
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero delle Giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contabilità,fiscale,tributario,societario,amministrativo

• Qualifica conseguita Revisione legale dei Conti

• Date (2005) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi Di Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giuridiche,fiscali,societarie ecc..

• Qualifica conseguita Dottore Commercialista

• Date (2001) Laurea in Economia e Commercio
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Salerno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia, Diritto, Scienze delle Finanze

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio

• Date (1993) Diploma scuola media superiore di Ragioniere Programmatore
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Statale Tecnico Commerciale  M. Della Corte ( Cava de’ Tirreni )

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia, Diritto, Ragioneria, Informatica

• Qualifica conseguita

• Date (2016)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Revisore Enti Locali
Ministero Dell’Interno

Data 09.04.2018 – 13.04.2018          Corso Specialistico avanzato su Enti Locali

Data  2017 Corso aggiornamento Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione
Pubblica

Data 2018 Corso aggiornamento        Le società partecipata alla luce del nuovo Testo Unico.

Grazie ai miei studi , nonché alle esperienze lavorative, posso affermare di essere
in grado di ricoprire qualsiasi incarico riguardante la gestione contabile fiscale
tributaria di società ed enti, nonché attività di consulenza amministrativa ed
organizzativa, riorganizzazione aziendale. Negli ultimi anni mi sono specializzato
al settore non-profit.

MADRELINGUA ITALIANO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
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INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Io credo che la comunicazione sia fondamentale per ogni tipo di lavoro o di attività in genere. Ho
speso molto tempo della mia formazione alla comunicazione, in quanto ritengo che il successo o
l’insuccesso di una persona passi attraverso il messaggio che quest’ultimo riesce a trasmettere
di se stesso. Allacciare relazioni con persone e riuscire a trasmettere sicurezza ed affidabilità ,
risulta essere la strada da intraprendere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati.
Sono inoltre in grado di lavorare in Team, nonché coordinare a gestire risorse umane al fine di
ottimizzare il lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Ottime capacità e competenza in ambito informatico, sia dal punto di vista hardware che
software. Utilizzo eccellente di computer con sistema operativo Windows, nonché ottima
conoscenza ed uso del pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

Come hobby mi diverto a suonare il pianoforte e tastiere elettroniche. Ho studiato per cinque
anni musica classica. Nei week end saltuariamente organizzo serate musicali in pubblici locali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Dai tratti insiti del mio carattere e dall’esperienza acquisita negli anni, posso tranquillamente
affermare di essere una persona polivalente, che riesce ad adattarsi a situazioni differenti senza
cadere nella confusione o panico, sempre pronto a mostrare le proprie capacità ma al tempo
stesso capace di ascoltare ed imparare dagli altri.

PATENTE O PATENTI Possiedo la patente di guida  A e B per la guida sia dei motoveicoli che autoveicoli.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16.

Data 15 ottobre 2018 Firma __________________________________

ALTRE LINGUA


