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CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Roma il 13/12/1966, ivi residente in piazza Stefano Jacini n. 5/pal. A, studio in viale Bruno 
Buozzi, n°47 - Roma. C.F.: GVNNNL66T13H501H. 

 

CARRIERA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA  

Maturità classica conseguita nel 1985 presso il Collegio San Giuseppe Istituto De Merode in Roma. 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 9/4/1992 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Voto 105/110. 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 14/9/1993. 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n°105090, G.U. Sez. Spec. n. 100 del 17/12/1999. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI. 

Da maggio 1992 ad aprile 1993: Collaborazione professionale presso lo Studio del Dott. Augusto 
Santandrea, Dottore Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti, via Alessandro Torlonia n. 10 - 
Roma. 

Da maggio 1993 a dicembre 1994: Collaborazione professionale presso lo Studio della dott.ssa Maria 
Cristina Scala, Dottore Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti, via Panama n. 52, Roma. 

Dal 1994 esercita la libera professione in forma associata, nelle attività di consulenza ed assistenza 
contabile, fiscale, tributaria, societaria, di liquidazione di Società di Capitali, ed in materia di normativa 
agevolativa per le imprese.  

Dal 1998 svolge attività di docenza e di coordinamento per corsi di formazione in tema di finanziamenti 
agevolati e contabilità. 

Nel 1999 è consulente fiscale dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia. 

Dal 1999 è Socio della Parsec & Associati S.r.l., società di consulenza gestionale integrata. 

 

DOCENZE 

1998 

Docenza prestata per i corsi di formazione organizzati dalla Società per l’Imprenditorialità Giovanile 
S.p.A. 

1999-2001 

Docenza e Coordinamento prestati per i corsi organizzati dalla Finstudi Formazione S.r.l. per conto 
della Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A. per: 

-  Intervent i  di  promozione ,  fo rmazione e  ass i s t enza te cni ca per  l 'avv iamento  de l  lavoro  
autonomo . 
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2000 

Docenza prestata per il corso organizzato dalla Società Set Consulting S.r.l. avente ad oggetto: ”Bilancio 
di esercizio: corso base”, nell’ambito del seminario tenuto a Roma presso il Centro di Formazione della 
Banca di Roma.  

Intervento di formazione per il Progetto “DMK TRANSFER”, nell’ambito di quanto previsto all’Asse 
III – Valorizzazione delle Risorse Umane. Sottoprogramma I. Sistema Formativo, Misura n.III.1.6., 
Sottomisura n.III.1.6.1.”Interventi a favore del Ricambio Generazionale e Trasmissione di Impresa”. 

2001 

Docenza prestata per i corsi organizzati dalla Società Finstudi Formazione S.r.l. per conto della Società 
Sviluppo Italia S.p.A. e della Regione Campania per: 

-  Formazione per  l 'avv iamento  al  lavoro  autonomo e  al l 'auto imprendi tor ial i tà.  

2002  

Docenza prestata per i corsi organizzati da SFERA S.p.A. – Gruppo ENEL in materia di “Gestione delle 
Imprese”. 

Docenza prestata per i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
del Lazio per: 

-  Intervent i  di  promozione ,  fo rmazione e  ass i s t enza te cni ca per  i l  per f ezionamento  de i  di r ig ent i  
deg l i  Enti  Local i  de l  Lazio .  

2003 

Docenza prestata per i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
del Lazio per: 

-  Intervent i  di  promozione ,  fo rmazione e  ass i s t enza te cni ca per  i l  per f ezionamento  de i  dir ig ent i  
deg l i  Enti  Local i  de l  Lazio .  

2006/2007 

Docenza prestata per il corso organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
di Roma (coordinatori Chiar.mi Proff. G. Puoti, G. Selicato) per: 

-  Corso  di  spec ial izzazione in Piani f i cazione Tributar ia Internazionale .  

2008 

Docenza prestata per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Sede di Latina, Corso di Laurea in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia”, per: 

-  Management Sanitar io .  


