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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 
 

Cognome e Nome  Salusest Fabrizio 

Indirizzo (residenza)   

Telefono   

 

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   
   

Codice Fiscale   

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

Consulenze vs Enti pubblici 

• Date (da – a)  Luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONFESERVIZI – CISPEL ABRUZZO  

• Tipo di azienda o settore  Società a prevalente partecipazione pubblica 
• Qualifica ricoperta    Consulente materie societarie 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica all’Unione Province Abruzzo in materia di 
Società partecipate per l’attuazione della l.r. n 32 del 20/10/2015 

• Date (da – a)  Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambiente S.P.A 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. IN HOUSE PROVIDiNG ENTE PUBBLICO 
(GESTIONE Rifiuti comuni della Provincia di Pescara) 

• Qualifica ricoperta    Consulente per la revisione dei crediti della società e di una sua 
controllata 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile 
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• Date (da – a)  Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Risorse idriche s.r.l. in liquidazione Via Maestri del lavoro d’Italia 
n.81 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società interamnte controllata da una S.P.A. IN HOUSE 
PROVIDING ENTE PUBBLICO (GESTIONE SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO ATO N.4 PESCARESE) 

Dimensione azienda    
 

• Qualifica ricoperta    Consulente per la liquidazione della società 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza ed adempimenti per la chiusura della liquidazione della 
società 

• Date (da – a)  Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACA S.P.A. Via Maestri del lavoro d’Italia n.81 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  S.PA. IN HOUSE PROVIDiNG ENTE PUBBLICO 
(GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO N.4 
PESCARESE) 

Dimensione azienda   Valore della produzione € 46.729.056; Patrimonio netto € 
84.568.685  

 

• Qualifica ricoperta    Consulente 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del piano industriale 2012 – 2017 e progetto di 
ristrutturazione aziendale 

• Date (da – a)  Giugno – Novembre  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rag. Calore Fabrizio per destinatario finale ACA S.P.A. Via 
Maestri del lavoro d’Italia n.81 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  S.PA. IN HOUSE PROVIDING ENTE 
PUBBLICO(GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
ATO N.4 PESCARESE) 

• Qualifica ricoperta    Consulente 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla redazione del piano industriale 2011 - 2015 

• Date (da – a)  01 Giugno 2011 – 15 Agosto 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCHIDATA srl Via Fabio Filzi, 2720124 - Milano con 
destinatario finale della prestazione Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica – Valutazione. Attività di partecipazione in qualità di membro del 
Comitato Scientifico all’istruttoria delle domande di aiuto a valere sulle Misure 123 121 
del PSR 2007-2013 Regione Calabria e produzione della graduatoria provvisoria delle 
domande in oggetto 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – 31/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCHIDATA srl Via Fabio Filzi, 2720124 - Milano con 
destinatario finale della prestazione Ente Abruzzo Lavoro Via 
Orazio n.139, 65123 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Ente strumentale della Regione Abruzzo 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica consistente in attività ispettive didattiche - amministrative sugli 
organismi formativi richiedenti l’accreditamento alla Regione Abruzzo. 
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• Date (da – a)  Febbraio/2009 a Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI PESCARA  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Qualifica ricoperta    Componente Commissione Tecnica Project Financing 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione dei progetti definitivi presentati dal Promotore 

• Date (da – a)  Ottobre/2008 al 31 Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRIS - Istituto per la ricerca e gli interventi socio-educativi Via 

Cesare Battisti n.196 65122 Pescara  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Istituzione della Provincia di Pescara 

• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento dell’incarico triennale di gestione economico-finanziaria e di supporto 
tecnico-amministrativo per le attività dell’istituto per la ricerca e gli interventi socio-

educativi (I.R.I.S.) 

• Date (da – a)  27/03/2008 a Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE ABRUZZO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente esterno del Gruppo di Lavoro costituito dalla D.G.R. n. 1249 del 
29.11.2007, con il compito di coordinare le attività di due diligence svolte dai 
Consorzi di Sviluppo industriale, di verificarne ed analizzarne le risultanze e di 
procedere allo studio delle attività preliminari e/o necessarie finalizzate alla 
predisposizione del  

 

• Date (da – a)  3 Ottobre 2006 – al 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Abruzzo Lavoro Via Orazio n.139, 65123 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Ente strumentale della Regione Abruzzo 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza tecnica all’attività di implementazione di un nuovo modello di 
accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione Abruzzo consistente 
anche in attività ispettive didattiche e amministrative sugli organismi formativi 
richiedenti l’accreditamento alla Regione Abruzzo. 
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• Date (da – a)  29 Giugno 2001 – 20 Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRIS - Istituto per la ricerca e gli interventi socio-educativi Via 
Cesare Battisti n.196 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Istituzione della Provincia di Pescara 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento delle seguenti prestazioni: 

 tenuta della contabilità dell’Istituzione secondo criteri civilistici; 

 redazione dei progetti di bilancio previsti dalla legge e dal Regolamento 
dell’Ente; 

 redazione delle bozze di relazioni del Consiglio d’amministrazione; 

 redazione dei verbali del C.d’A. anche con il supporto di assistenti e 
collaboratori qualificati; 

 assistenza nella eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti 
dell’Istituzione; 

 redazione di business plan di progetti ed iniziative. 
Per conto di: 
società KARA SRL Piazza della marina n.3/b 65100 Pescara dal 29/06/2001 al 
29/06/2003; 
società NEDA S.A.S. Via Saline Santa Teresa di Spoltore (Pe); dal 30/06/2003 al 
14/05/2006; 
in conto proprio dal 15/05/2006 al 20/03/08. 

 • Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRIS - Istituto per la ricerca e gli interventi socio-educativi Via 
Cesare Battisti n.196 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Istituzione della Provincia di Pescara 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza amministrativa nell’ambito del progetto “L’IRAQ riparte dalla 
governante locale: sostegno della Regione Abruzzo al Progetto UNDP-Iraq 
UNITAR in appoggio agli amministratori locali iracheni” Programma regionale di 
cooperazione internazionale 2007. 

• Date (da – a)  21 Dicembre 2004 – 18 Ottobre 2005 (9,5 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rendicontazione e consulenza in materia contabile e fiscale nell’ambito 
del progetto Youth “la Comunidad”  

• Date (da – a)  Dal 02 Giugno 1995 al 31 Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abruzzo Sviluppo s.p.a. Via Italica n.90, 65123 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Società controllata dalla Regione Abruzzo 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, redazione di verbali degli organi 
amministrativi 
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• Date (da – a)  01/06/2004 – 31/10/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abruzzo Sviluppo s.p.a. Via Italica n.90, 65123 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Società controllata dalla Regione Abruzzo 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di analisi della legislazione agevolativa nazionale e regionale a supporto della 
creazione di impresa e della microimprenditorialità turistica; consulenza individuale 
agli aspiranti imprenditori e supporto specialistico al responsabile delle attività di 
animazione territoriale e di sportello informativo nell’ambito della fase 4.1 “Sostegno 
alla creazione di nuova impresa turistica locale della Macrofase 4 – I servizi reali – 
nell’ambito del progetto IC EQUAL IT – G ABR – 051 “ Dalle classiche terme ad 
una regione di benessere” 

• Date (da – a)  23 Aprile 2002 – 31 Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRIS - Istituto per la ricerca e gli interventi socio-educativi Via 
Cesare Battisti n.196 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Istituzione della Provincia di Pescara 
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Per conto della società KARA SRL Piazza della marina n.3/b 65100 Pescara Attività 
di coordinamento, tutoraggio e segreteria di corsi di formazione gestiti dall’IRIS in 
essere per il conseguimento della patente europea del computer nell’ambito del 
progetto ECDL,  

 
  



Rev. 19/09/2016 Pagina 7/25 
 

 

Consulenze vs Altri 

• Date (da – a)  Luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Fracasso s.r.l. V.le Europa, 21/c int.10 

65015 Montesilvano 
• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione settore gas 

• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti  
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore gas: Valutazione delle Reti GAS e redazione dell’Analisi 
costi benefici dell’Ambito Perugia 2 (PDR 99.831) 

• Date (da – a)  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Fracasso s.r.l. V.le Europa, 21/c int.10 
65015 Montesilvano 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione settore gas 
• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti  

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Settore gas: Valutazione delle Reti e redazione dell’Analisi costi 

benefici Ambito Savona 2 (PDR 101.845) 
• Date (da – a)  Gennaio 2016– Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Fracasso s.r.l. V.le Europa, 21/c int.10 
65015 Montesilvano 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione settore gas 
• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti  

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settore gas: Valutazione delle Reti e del Capitale Investito netto 
Comune Foligno (PDR 23.248) 

• Date (da – a)  Gennaio 2016– Febbraio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Fracasso s.r.l. V.le Europa, 21/c int.10 
65015 Montesilvano 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione settore gas 
• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settore gas: Valutazione delle Reti e del Capitale Investito netto 
Comune Spoleto (PDR 15.977) 

• Date (da – a)  Ottobre 2015– Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale RADICE & CEREDA Via San Simpliciano, 5 
20121 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore gas 
• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione delle Reti e redazione dell’Analisi costi benefici Ambito 
Udine 2 (PDR 90.731)  

• Date (da – a)  Giugno 2015– Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Fracasso s.r.l. V.le Europa, 21/c int.10 
65015 Montesilvano 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione settore gas 
• Qualifica ricoperta    Consulente in Valutazioni di investimenti  

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione delle Reti e redazione dell’Analisi costi benefici Ambito 
Torino 2 (PDR 188.021)  
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• Date (da – a)  Aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROGETTO SPORT GESTIONE IMPIANTI SRL  
Viale Riviera, 343 (c/o piscine Le Naiadi) 
65123Pescara 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. 
• Qualifica ricoperta    Consulente  

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 redazione relazione concordato preventivo ex art.161, c.3 

• Date (da – a)  2000 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diversi 

• Tipo di azienda o settore  Diversi  
• Qualifica ricoperta    Consulente in pianificazione, controllo e finanza d’impresa 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Implementazione di sistemi di pianificazione e controllo per PMI 

• Date (da – a)  1990 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diversi  

• Tipo di azienda o settore  Diversi  
• Qualifica ricoperta    Consulente in materia societaria e fiscale 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operazioni straordinarie, assistenza continuativa in materia fiscale e societaria a PMI 

• Date (da – a)  Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PMI diverse 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di 9 progetti POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013 Attività I.2.1. Sostegno a 
programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di 
processo e della organizzazione dei servizi. 

 

• Date (da – a)  01/01/2005 – 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NEDA S.A.S Via Saline 10 Santa Teresa  Spoltore (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Consulente esterno 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione di progetti ai sensi della  legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi di 
sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" 
e del D.M. 25 marzo 1992. 

• Date (da – a)  01/01/2002 – 31/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NEDA S.A.S Via Saline 10 Santa Teresa  Spoltore (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di 45 piani di impresa per la nascita di piccole e medie aziende anche per 
l’ottenimento di agevolazioni ai sensi delle L.R. 55/98 e L. 143/95 
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• Date (da – a)  01/01/2002 – 31/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 KARA SRL Piazza della marina n.3/b 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di 15 piani di impresa per la nascita di piccole e medie aziende anche per 
l’ottenimento di agevolazioni ai sensi delle L.R. 55/98 e L. 143/95 

 
  



Rev. 19/09/2016 Pagina 10/25 
 

 

Competenze pratiche in qualità di revisore e certificatore delle spese in ambito di progetti 
finanziati dall’Unione Europea 

• Date (da – a)  07/01/2014 – 28/08/2014 (m. 7.8 gg. 233) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ud’Anet Srl Piazza San Rocco n.2 64010 Torrevecchia Teatina 
(CH) 

• Tipo di azienda o settore  srl 
• Qualifica ricoperta    Revisore  

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di revisore per il  Progetto FOCUS “Formazione continua in 
Ud’Anet - Strategie per il 2013” PO FSE Abruzzo 2007-2013 - Ob. 
CRO - Piano Operativo 2012/2013 Progetto speciale “Formazione 
continua per Imprese Piccole, Medie e Grandi” Asse I adattabilità – Az. 
B Piccole Imprese - D. D. n. 67 DL23 del 22/11/2012 CUP 
C76G12000230005 
Importo del progetto: € 29.155,50  

• Date (da – a)  dal 12 Novembre 2010 – 15 Novembre 2010 (2 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TM MATTIOLI Srl, Via Gran Sasso n.27 65100 Pescara (PE)  

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione contabile. PO FSE 2007-2008 - Formazione continua - 

Avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n° 272 del 
02/02/10 Affidamento progetto CUP C25C10000150006 Progetto 
“Competitività tra qualità, informatica e sicurezza”. 
Importo del progetto: € 14.930,00 

• Date (da – a)  dal 24 Settembre 2010 – 15 Novembre 2010 (m. 1.7, 2 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LUWAK CAFFE’ di Di Cristoforo Leo, Via F. Fellini n.2 65010 
Spoltore (PE)  

• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. PO FSE 2007-2008 - Formazione continua - 
Avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n° 272 del 
02/02/10 Affidamento progetto CUP C65C10000080006 Progetto 
“Sicurezza e Haccp” 
Importo del progetto: € 13.236,00 

• Date (da – a)  dal 01 Settembre 2010 – 10 Novembre 2010 (m. 2,33, 70 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CVP GROUP S.c.p.A., Via Aia comunale n.8 65020 Villa Oliveti - 
Rosciano (PE)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. PO FSE 2007-2008 - Formazione continua - 
Avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale n° 272 del 
02/02/10 Affidamento progetto CUP C65C10000060006 Progetto 
“Antincendio e Sicurezza”. 
Importo del progetto: € 11.672,34 
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• Date (da – a)  dal 13 Ottobre 2010 – 14 Ottobre 2010 (2 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PRESIDER SRL, Via G. Galilei n.17 67051 Avezzano (AQ)  

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile corso  PO FSE ABRUZZO 2007 -2008  Progetto 
speciale formazione continua per imprese medie e grandi 
CUPC35C09000580005. Corso " Formazione quale fattore di crescita 
aziendale" 

• Date (da – a)  dal 30 Giugno 2010 – 31 Agosto 2010 (2 m, 62 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ENFAP ABRUZZO, Via Tirino, 14, 65121 Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 1. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007 "cod. voucher 
n.EN/08 Parrucchiere/a - sede Teramo" tip. Lettera "B" DL 
1/170 del 09/05/2007 e DL 1/329 del 24/07/2007 

2. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007 "cod. voucher n.B/1 
Parrucchiere/a - sede di Roseto" tip. Lettera "B" DL 1/170 del 
09/05/2007 e DL 1/200 del 28/05/2007 

3. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007  "cod. voucher 
n.EN/06 Elettricista - sede di Pescara" tip. Lettera "A" DL 
1/170 del 09/05/2007 e DL 1/200 del 28/05/2007 

4. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007  "cod. voucher 
n.EN/09 Estetista - sede di Pescara" tip. Lettera "B" DL 1/170 
del 09/05/2007 e DL 1/200 del 28/05/2007 

5. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007  "OPERATORE 
DEL BENESSERE/ESTETISTA " sede di Sulmona D.D. 34 
DL/11 DEL 26/10/07 

6. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007  
"INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI" sede di Pescara D.D. 34 DL/11 DEL 26/10/07 

7. Revisione contabile corso  Anno 2006/2007  
"INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI" sede di San Salvo D.D. 34 DL/11 DEL 
26/10/08 

8. Revisione contabile corso  POR 2006  "Operatore di grafica 
multimediale i anno - sede di Lanciano" DL 11/34 del 
26/10/2007 

9. Revisione contabile corso  POR 2002  "Esperto finanziamento 
alle imprese - sede di Pescara" DL 9/243 del 02/04/2003 

10. Revisione contabile corso  POR 2002  "Esperto nel terzo settore 
- sede di Roseto" DL 9/243 del 02/04/2003 

11. Revisione contabile corso  POR 2002  "PRO.GE.CO. 
Aggiornamento Dipendenti Pubblici Categoria C" - sede di 
Roseto" D.D. 419 del 24/04/2003 
Importo progetto: € 29.070,86  

12. Revisione contabile corso  POR 2002  "Progettare e gestire le 
risorse comunitarie - sede di Pescara" D.D. 419 del 24/04/2003 
Importo progetto: € 31.062,92  
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• Date (da – a)  Luglio 2009 (1/30 m., 1 g) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRIS - Istituto per la ricerca e gli interventi socio-educativi Via 
Cesare Battisti n.196 65122 Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Istituzione della Provincia di Pescara 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di revisione contabile nell'ambito delle attività previste dal 
corso denominato “La dispersione scolastica nella provincia di 
Pescara” 

• Date (da – a)  04 Agosto 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DMP ELETTRONICS SRL, Via maestri del lavoro, 5 – 64100 
TERAMO (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR cod. prog. AI-06-BF  

• Date (da – a)  04 Agosto 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Campana srl, Corso Vittorio Emanuele II, 161 – 65121 
PESCARA (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR cod. prog. A2A/3  

• Date (da – a)  dal 18 giugno 2008 – 22 Settembre 2008 (m. 3,2, 96 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BCC – Cappelle sul Tavo, Via Umberto I, 78/80, 65010 Cappelle 
sul Tavo (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Certificazione Corso "La BCC Abruzzese e 

l’internazionalizzazione"  POR Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 Piano degli 
interventi 2006, Misura D1 – Formazione Continua – Macroprogetto Adattabilità 
Intervento A2A Estremi dell’affidamento  D.D. del 31/01/08 n. 279 cod. prog. 
A2A/12.  
di revisione contabile sul corso “Formazione continua C.M. N.92/2000 – 
DGR n.376 del 15/05/2001 -. denominato “Gestione qualitativa del processo 
del credito”  

Importo del progetto: € 5.996,27 
• Date (da – a)  dal 18 giugno 2008 – 22 Settembre 2008 (m. 3,2, 96 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECOESSE SCARL, Via Roma,69 – Roccamontepiano (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR cod. prog. A2A/21 
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• Date (da – a)  04 Luglio 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SODIFARM SRL, Via Adige, 5, 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR D.D. GR 94  del 15/02/2015 
Importo del progetto: € 27.562,50 

• Date (da – a)  23 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PALENA DEPOSITI SRL, Zona Industriale,  66041 Atessa (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Date (da – a)  23 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUTOTRASPORTI PALENA VINCENZO & C. SRL, Zona 
Industriale, 66041 Atessa (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. POR cod. prog. A2A/52 
 

• Date (da – a)  19 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DIADEMA SAS Di DI BERARDINO F.&C., Via Roma, n. 28, 
66010 Roccamontepiano (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. POR cod. prog. A2A/19 
 

• Date (da – a)  19 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUTOLINEE CASCIATO SRL, Via Dante sn, 66040 Borrello 
(CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR D.D. GR 94   
 

• Date (da – a)  dal 21 Febbraio 2008 – 30 Giugno 2008 (m. 4,3, 130 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DISINFEST CONTROL SRL, Vi Fonte Romana, n. 19/7, 65100 
Pescara 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. POR ABRUZZO obiettivo 3, 2000 – 2006 – 
Piano degli interventi 2006, misura D1 – Formazione continua – 
Provincia di Pescara -Macroprogetto Adattabilità intervento A2A 
estremi dell’affi9damento D.D. del 31/01/2008 n.279 – Corso “un 
miglioramento organizzativo e produttivo”. Revisione contabile 
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• Date (da – a)  19 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C.E. SRL, Via Lago Maggiore, n. 16, 66020 Sambuceto (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. POR cod. prog. A2A/29 
 

• Date (da – a)  17 Giugno 2008 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LAVORAZIONI MACCHINE SRL, Contrada Gagliarda snc, 
66026 Ortona (CH) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Date (da – a)  07 Aprile 2008 (m. 1/30, 1 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C. WILLIAM DI CARLO SRL, Viale del lavoro, n. 15/17, 
67039 Sulmona (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR D.D. GR 94   
Importo del progetto: € 27.562,50 

• Date (da – a)  dal 18 giugno 2008 – 22 Settembre 2008 (m. 3,2, 96 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MASCIANGELO SRL 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione contabile. POR cod. prog. A2A/81 

Importo del progetto: € 12.000,00 
• Date (da – a)  02 Agosto 2007 (m. 1/4, 8 gg) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRIS, Piazza Italia, n. 30, 65100 Pescara (PE) 

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile. Corso POR D.D. GR 94   
 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2001 – D.G.R. 1332/01 
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• Date (da – a)  23 Ottobre 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2001 – D.G.R. 1332/01 
 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2001 – D.G.R. 1332/01 
 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2001 – D.G.R. 1332/01 
 

• Date (da – a)  27 Giugno 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2001 – D.G.R. 1332/01 
 

• Date (da – a)  27 Aprile 2006 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 T&S sistemi s.a.s. di Di Blasio Giancarlo, Via Aterno, n. 320 – 

fraz. Brecciarola, 65100 Chieti (CH) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. IONMET – cod: NMP2-CT-2005 
 

• Date (da – a)  22 Febbraio 2005 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca di Credito Cooperativa Abruzzese, Cappelle sul Tavo, 

Corso Umberto, n. 78-80, 65010 Cappelle sul Tavo (PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. C.M. n. 92/2000 – DGR n. 376 del 15/05/01 
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• Date (da – a)  Dal 30 Giugno 2005 al 11 Maggio 2006 (m. 10.5, 315 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGESC – Assoc.Genitori Scuole cattoliche, Via Balzelli, n. 41, 

00146 Roma (RO) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. POR 2002. Prog: AD_HOC – AMISURA DI 
BAMBINO 
Importo del progetto: € 128.606,66 

• Date (da – a)  Dal 15 Luglio 2003 al 30 Agosto 2003 (m. 1.5, 46 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.G.A.Co.S - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 

GESTIONE AGRONOMICA E CONSERVATIVA DEL 
SUOLO”, Via Brecce Bianche c/o il Dipartimento di 
Biotecnologie Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi 
di Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e responsab  Revisione contabile. Prog: Progetto LIFE 99 ENV/E/000308 

• Date (da – a)  27 Dicembre 2001 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. Formazione continua tipologia 4.2.3. D.G. 
N.218/g Corso “Qualità nell’impresa” 
Importo del progetto: Lire 94.758.817 

• Date (da – a)  27 Dicembre 2001 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., Via Italica, n. 90, 65123 Pescara 

(PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. Formazione continua tipologia 4.2.3. D.G. 
N.218/g Corso: “Qalificazione di addetti aziendali al commercio 
elettronico ed alla navigazione sulle reti telematiche” 
Importo del progetto: Lire 70.774.000 

• Date (da – a)  17 Dicembre 2001 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAQUELLA 1856 S.R.L.  

• Tipo di azienda o settore  SRL  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione contabile. Finanziamenti POR. Corso “Tecniche di 

Gestione dell’azienda per il controllo di gestione, ISO 9002, 
introduzione euro” 
Importo del progetto: Lire 92.647.043 
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• Date (da – a)  21 Dicembre 2001 (m. 1/30, 1 gg) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NUOVA NEWTEL SRL, Via Verrotti, c/o espansione 2, 65016 

Montesilvano (PE) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi  

• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile. L 236/93 Corso “Tecniche di gestione 
dell’azienda per il controllo di gestione, ISO 9000, formazione sul 
sistema informatico” 
Importo del progetto: Lire 41.947.680 

Attività di revisione per enti pubblici 

• Date (da – a)  dal 24 Maggio 2005 a Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACA S.P.A. Via Maestri del lavoro d’Italia n.81 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  S.PA. IN HOUSE PROVIDING ENTE PUBBLICO 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile 

• Date (da – a)  Per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO N.75 DELLA 
REGIONE ABRUZZO – c/o Liceo Scientifico Statale Luca da 
Penne, Via Dante Alighieri, 65017 Penne (Pe); 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici - Istruzione 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile  

• Date (da – a)  2002 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abruzzo Sviluppo s.p.a. Via Italica n.90, 65123 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Società controllata dalla Regione Abruzzo 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisione contabile delle spese sostenute e della rendicontazione di progetti finanziati 
con fondi nazionali ed europei: 

• Date (da – a)  Dal 18/12/1996 Al 18/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.L. n.1 “Avezzano - Sulmona  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente collegio sindacale 
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• Date (da – a)  24/05/1995 – 23/05/1998 (Delibera n.3 del Consiglio comunale) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI PIETRANICO  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisore unico 

• Date (da – a)  27/01/1992 – 26/01/1995 (Delibera n.5 del Consiglio comunale) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI PIETRANICO  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Revisore unico 

 
 

Attività di revisione per altri soggetti 

• Date (da – a)  Giugno 2015– Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ambiente S .p.a.  
Via Montesecco , 56 
65010 Spoltore 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Rifiuti 
• Qualifica ricoperta    verifica contabile e amministrativa finalizzata alla riconciliazione di 

partite contabili 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione Contabile  

• Date (da – a)  dal Marzo 2013 a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMEDIL – Via Prati, 29 - 65125 Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente formetivo 

• Qualifica ricoperta    Revisore contabile 
• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione contabile su corsi di formazione del Fondo paritetico 
interprofessionale FONDIMPRESA finanziati dai fondi messi a 
disposizione dall’art.118 della  Legge 388/2000  

• Date (da – a)  Dal 19 Maggio 2012 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA – LA 
SICURANZA - 
C/o UPA Via Federico Salomone n.35 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Qualifica ricoperta    Componente collegio sindacale 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente collegio sindacale 
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• Date (da – a)  dal 22 Agosto 2006 al 18 Maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA – LA 
SICURANZA - 
C/o UPA Via Federico Salomone n.35 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Qualifica ricoperta    Presidente Collegio sindacale 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente collegio sindacale 

• Date (da – a)  dal Luglio 2006 a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Center of Study – Via Caio Mario n.7 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  GEIE 
• Qualifica ricoperta    Revisore contabile 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Verifiche ispettive (verifiche in itinere) su corsi di formazione del Fondo 

paritetico interprofessionale FONCOOP finanziati dai fondi messi a 
disposizione dall’art.118 della  Legge 388/2000 consistenti in controlli 
sull’effettivo svolgimento dei corsi, la regolarità amministrativa e contabile 
del loro svolgimento, la qualità ed efficacia della didattica, la soddisfazione 
dei discenti. Controlli di primo livello su rendicontazioni di Corsi 
formativi finanziati dallo stesso Fondo Interprofessionale FONCOOP 
nella Regione Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia (Controlli ex post) 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 - Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca di Credito Cooperativo Abruzzese – Cappelle sul Tavo, 
Corso Umberto n.78-80, 65010 Cappelle sul Tavo (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore contabile 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Revisione di progetti formativi 

• Date (da – a)  13 Maggio 2002 - 27 Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACA Sviluppo s.r.l. Via Maestri del Lavoro n.81, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro Collegio Sindacale 

• Date (da – a)  1 Gennaio 1999 31 Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUTOEPI s.r.l. Via della Torretta, 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Commercio  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro Collegio Sindacale 
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• Date (da – a)  1 Gennaio 2000 30 Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COTIR S.R.L. – Loc. Zimarino SS16 Nord 240, 66054 Vasto (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente del Collegio Sindacale 

• Date (da – a)  14 Novembre 1997 – 13 Novembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio per la ricerca vitivinicola ed enologica in Abruzzo s.r.l. – 
c/o Palazzo comunale, Piazza Umberto I n.18, 66010 Miglianico 
(Ch)  

• Tipo di azienda o settore  servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente del Collegio Sindacale 

• Date (da – a)  26 Aprile 1999  05 Giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECNOS Società consortile a R.L., Via Silvio Pellico n.28/1, 65100 
Pescara 

• Tipo di azienda o settore  servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del Collegio Sindacale 

• Date (da – a)  1 Gennaio 1998  Dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COTIR S.R.L. – Loc. Zimarino SS16 Nord 240, 66054 Vasto (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  servizi  
• Qualifica ricoperta    Revisore dei conti 

• Tipo di rapporto di lavoro  Incarico libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente del Collegio Sindacale 

 

Altre attività professionali 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
 

 

 Fondatore del G.E.I.E. European Centre of Study E.E.I.G. con 
sede in Roma, e sede distaccata a Bruxelles e a Malta, network tra 
professionisti revisori dei conti e dottori commercialisti 
dell’Unione Europea che hanno maturato esperienza di 
consulenza ed assistenza tecnica nel disegnare ed implementare 
modelli e metodologie di programmazione, gestione e controllo 
delle risorse finanziarie rese disponibili dall’Unione Europea.  
 

• Date (da – a)  2003 
. Associato “Expense Reduction Analysts”, il più grande network 

internazionale al mondo di professionisti nel settore della 
riduzione dei costi degli Enti e delle imprese pubbliche e private  
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Pubblicazioni 

• Date (da – a)  Agosto 2016 
• Titolo 

 

 

 

 Position Paper – L’equity crowfunding: Analisi sintetica della 
normativa e aspetti operativi. CONSOB e Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti Conatibili. 
Co-autore in qualità di componente della Commissione Finanza 
Innovativa  

Istruzione e formazione  

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Date (da – a)  02 - 03 Ottobre 2015 
• Corsi di perfezionamento  Docente nell’evento formativo:  

EXECUTIVE MASTER IN EUROPROGETTAZIONEE 
PROJECT MANAGEMENT 
Argomento trattato: 
Project Cycle management e Budget di progetto 
Ore 12 

• Date (da – a)  31  Gennaio 2015 – 28 Febbraio 2015 
• Corsi di perfezionamento  Docente nell’evento formativo:  

"Corso base di Project management”; 
32 ore di co-docenza suddivise in 4 giornate, sui principali gruppi 
di conoscenze che un Project manager deve avere 

• Date (da – a)  18 Febbraio 2015 
• Corsi di perfezionamento  Docente nell’evento formativo:  

"Start Up Winter School”; 

Titolo della docenza: “Come iniziare, cosa fare e le opportunità da 
cogliere per una start up innovativa. La start up come progetto” 

• Date (da – a)  27  Novembre 2013 
• Corsi di perfezionamento  Docente neell’evento formativo: 

"Focus sul pacchetto “Lavorare Subito””; 
Titolo della docenza: “La gesione dei progetti: schedulare con le 
tecniche di PM” 

• Date (da – a)  27  Febbraio 2012 – 27 Marzo 2012 (7 giornate) 
• Corsi di perfezionamento  Docente nei corsi: 

"I controlli di primo livello su fondi e programmi comunitari 
FESR" - COD. INT 03/2011; 
“I controlli di primo livello su fondi e programmi comunitari 
FEASR e FEP” – cod. INT 04/2011; 
"L'attività di audit nella gestione della programmazione 2007-
2013" - COD. INT 05/2011 
 tenuto a dirigenti e funzionari della Regione Marche 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel “Corso di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti” sui seguenti argomenti: 
“Le S.p.A. – amministrazione e controllo” 
“Le S.p.A. – sistema dualistico e monistico” 
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• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel “Corso di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti” sui seguenti argomenti: “Le S.p.A. – 
amministrazione e controllo”, “Le S.p.A. – sistema dualistico e 
monistico” 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel “Corso di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti” sui seguenti argomenti: 
“Le S.p.A. – amministrazione e controllo” 
“Le S.p.A. – sistema dualistico e monistico” 
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• Date (da – a)  27 Gennaio 2006 - 31 Gennaio 2006 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel “Corso di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti” sui seguenti argomenti: 
“Le S.p.A. – amministrazione e controllo” 
“Le S.p.A. – sistema dualistico e monistico” 

• Date (da – a)  18 Gennaio 2005 - 28 Gennaio 2005 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel “Corso di formazione professionale per praticanti 

dottori commercialisti” sui seguenti argomenti: 
“Le S.p.A. – amministrazione e controllo” 
“Le S.p.A. – sistema dualistico e monistico” 

• Date (da – a)  2005 
• Corsi di perfezionamento  Corso di formazione sulla valutazione, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo dei Fondi strutturali” organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Dottori commercialisti di concerto con 
il Ministero dell’Economia ed il Ministero delle Attività 
produttive, dopo aver vinto una selezione nazionale effettuata dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la scelta di 30 
Dottori Commercialisti 

• Date (da – a)  29 Marzo 2004 
• Corsi di perfezionamento  Docente nel corso “La riforma del Diritto societario: aspetti 

operativi” 
• Date (da – a)  20 Ottobre 2003 - 23 Ottobre 2003 

• Corsi di perfezionamento  Docente, nell'ambito del Progetto POR 2001- D.G.R. 1332/01 - 
Misura 2/2,3 - Determinazione dirigenziale DL 9/134 del 
18/12/02 -"Formazione dei Dipendenti Categoria D degli Enti 
locali della Provincia di Pescara sulla gestione dei Fondi 
Strutturali" relativamente al Modulo 5 "Elementi di 
Europrogettazione"; svoltosi per un totale di 25 ore; 

• Date (da – a)  13 Ottobre 2003  
• Corsi di perfezionamento  Docente, nel Progetto POR 2001- D.G.R. 1332/01 - Misura 2/2,3 - 

Determinazione dirigenziale DL 9/134 del 18/12/02 -
"Formazione dei Dirigenti dell'Amministrazione Provinciale e 
degli Enti locali della Provincia di Pescara sulla gestione dei 
Fondi Strutturali" relativamente al Modulo 5 "Elementi di 
Europrogettazione"; svoltosi per un totale di 9 ore. 

• Date (da – a)  Marzo 1997 
• A  Docente per il Ministero del Tesoro per 32 ore nell’ambito del 

programma didattico del corso di formazione relativo al Progetto 
MeTA - “Motivazione e Transazione all’Autoimprenditorialità”, 
gestito dalla Società per l’Imprenditorialità Giovanile (IG S.p.A)  

• Date (da – a)  Ottobre 1996 – Gennaio 1997 
• Ogni altro evento formativo    Attestato di frequenza al corso di formazione “Budget e controllo 

di gestione per le PMI” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Pescara; 

• Date (da – a)  Ottobre 1995 – Dicembre 1995 
• Ogni altro evento formativo    Attestato di frequenza al “Corso di formazione per revisori 

contabili” organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Pescara ; 
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Titoli  

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 

 
• Date (da – a)  01 Febbraio 2015 

• Titoli accademici (lauree, 
specializzazioni, master) 

 

 Sono stato nominato membro della Commissione di studio sulla 
Finanza Innovativa, del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili.  

• Date (da – a)  09 Dicembre con particolare riferimento al Crowd funding 2013 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Ha partecipato alla fase di prima formazione del Registro Revisori 
Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero 
dell'Economia e delle Finanze che ne ha confermato l’iscrizione al 
n.52170. 

• Date (da – a)  08 Maggio 2012 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Project Manager certificato ISIPM 

• Date (da – a)  18 Luglio 2007 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Iscrizione al n. 39 nell'elenco dei soggetti abilitati dalla Regione 
Abruzzo a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati 
comprendenti attività di formazione prof.le realizzati sulla base 
della programmazione reg.le, naz.le e comunitaria. 

• Date (da – a)  21 Aprile 1995 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Iscrizione all’Albo dei revisori legali dei conti, con decreto del 
Ministero di Grazia e Giustizia del 12 Aprile 1995 pubblicato sulla 
G.U. n.31 bis del 21 Aprile 1995 al n.52170 

• Date (da – a)  23 Ottobre 1990 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Iscrizione presso l'Albo dei Dottori Commercialisti di Pescara al 
n.29025. Attualmente l’albo ha la denominazione di “Albo 
professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Pescara” ed il nuovo numero di iscrizione è il n.303 Sez. A 

• Date (da – a)  13 Marzo 1989 
• Titoli accademici (lauree, 

specializzazioni, master) 
 

 Diploma di Laurea in Economia e Commercio, presso la facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università “ G. D’Annunzio” di 
Chieti ottenuto con la votazione di 110/110 con lode 

Capacità e competenze personali  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  OTTIME.  
DAL 03/05/2013 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DOTTORI 

COMMERCIALISTI DI PESCARA 
DAL 15/07/2013 MEMBRO DELL’ESECUTIVO NAZIONALE DELL’ANDOC – 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone 
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ORGANIZZATIVE   

 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Già delegato nazionale per la Regione Molise dell’Istituto Italiano di Project 
Management 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità nell’utilizzo del sistema operativo Windows 8. 

Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office professional 2013, e dei programmi 
Visio 2012, Microsoft project 2013 e del software di pianificazione e controllo “Top 
Value”. 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida 

   

Il sottoscritto Fabrizio Salusest autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Il sottoscritto Fabrizio Salusest, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, essendo consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 della citata normativa, cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità dichiara che quanto riportato nel seguente curriculum risponde a 
verità.  
A tale proposito la firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 
445 del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità  

   

 

 

Data, 19/09/2016 

  Firma 

 

  
 


