CURRICULUM VITAE
di
FABRIZIO MANNATO, nato a Pozzuoli (NA) il 9 settembre 1957 e
domiciliato in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15.
*

*

*

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dottore commercialista, Associato dello "Studio Giordano associazione professionale dottori commercialisti", con sede
in Napoli alla via F. Caracciolo 15:
- E’ consulente, sia per gli aspetti strettamente societari e
tributari

che

per

operazioni

straordinarie,

di

società

e

gruppi di società, anche localizzati all’estero;
-

E’

presidente/amministratore/liquidatore

di

società

e/o

gruppi di società, anche localizzati all’estero;
- E' revisore Ufficiale dei conti (decreto Ministero di Grazia

e

Giustizia

6.3.92)

e

revisore

contabile

(D.M.

12/04/1995); ricopre la carica di Sindaco in numerose società;
- Dall'anno 1988 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici
del Tribunale Civile di Napoli ed ha svolto in tale qualità
incarichi peritali; ha partecipato alla redazione di perizie
estimative nell’ambito di riassetti di gruppo e di cessioni
di complessi aziendali;
- Nell'anno 1982 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione di Dottore commercialista;
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- Nel periodo 1975-80 Corso di Laurea in Economia e Commercio
presso l'Università degli Studi di Napoli. Nell'ottobre 1980
ha superato l'esame di laurea con punti 110 e lode/110, discutendo la tesi "La valutazione d'azienda e di parti d'azienda", relatore il Prof. Domenico Amodeo.
*

*

*

ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
- Dall’anno accademico 1989/90 sino al 2001/2002 è stato professore a contratto di “contabilità direzionale” prima e di
“ragioneria generale ed applicata” poi, presso la Scuola di
Specializzazione dell'Istituto Universitario Navale (oggi Università degli Studi di Napoli Parthenope);
-

Nel

marzo

1998,

al

Seminario

Nazionale

“Evoluzione

dell’arte contabile e scenari economico aziendali” patrocinato dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria, ha esposto una relazione su: attività professionale, informazione
e informatizzazione.
- Nell'anno 1987 ha svolto una lezione di Ragioneria professionale nell'ambito del Corso di preparazione all'esame di
Stato per l'abilitazione della professione di Dottore commercialista, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Napoli.
- Nel dicembre 1983 ha vinto il concorso libero a n. 2 posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 21. Dal dicembre 1983 al gennaio 1988, in
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qualità ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 21, ha prestato servizio prima presso l'Istituto di Ragioneria e successivamente presso il Dipartimento di Economia aziendale della Facoltà di Economia
e Commercio dell'Università di Napoli.
- Nell'anno 1985 ha tenuto presso l'A.N.E.A. un breve ciclo
di lezioni di Ragioneria generale ed applicata nell'ambito di
un corso organizzato dal FORMEZ;
- Nell'anno 1983 ha svolto un corso di lezioni di contabilità
e bilancio presso la scuola "Ezio Vanoni";
- Per l'anno scolastico 1982-83 ha insegnato Ragioneria e
Tecnica presso l'Istituto "G.B. La Salle" di Napoli;
- Dal novembre 1980 al dicembre 1983, in qualità di allievo
interno dell'Istituto di Ragioneria della Facoltà di Economia
e Commercio di Napoli, ha svolto le attività specificate poco
innanzi per il periodo 1983-88;
- Nell’ottobre 1980 ha superato l’esame di laurea (corso
1975–1980)con punti 110 e lode/110, discutendo la tesi “la
valutazione

d’azienda

e

di

parti

d’azienda”,

relatore

il

Prof. Domenico Amodeo.

Ha pubblicato i seguenti articoli:
 "Il principio di prudenza nella IV direttiva CEE", su Rivista della Banca Toscana (1982);
 "Sulla valutazione dell'azienda stabilmente in perdita",
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negli Scritti in onore di Domenico Amodeo (1987).
 “Attività professionale, informazione e informatizzazione”
negli atti del Seminario Nazionale “Evoluzione dell’arte
contabile e scenari economico aziendali” (1999).
Napoli, 10 febbraio 2014
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