CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO CIANNIELLO

Indirizzo

LARGO F. TORRACA N. 71 - 80133 NAPOLI

Telefono

081/552.25.24 – 335.8147222

Fax
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

081/552.46.65
acianniello@iol.it
ITALIANA
04/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1992 – AD OGGI
Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
con studio in Napoli al Largo F. Torraca 71 – 80133 Napoli, condiviso in qualità di socio titolare
con altri professionisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1992– ad oggi
Società di Capitali diverse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1992 – ad oggi
Imprenditori – Società – lavoratori autonomi e persone fisiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994 – ad oggi
Imprenditori – Società di capitali – persone fisiche
Studi legali in materia penale
Industria, commercio, settore immobiliare
Consulente tecnico di parte in materia penale per imputazioni di reati di falso in bilancio, di
misure penali di prevenzione patrimoniale, truffa, false comunicazioni sociali, bancarotta
fraudolenta etc.

industriale, bancario, finanziario, immobiliare, sanitario, cantieristica navale, agroalimentare.
Componente organi sociali (collegio sindacale revisore legale dei conti – amministrazione)

Varie
Consulenza in materia tributaria e amministrativa e gestione della contabilità

Precedenti esperienze lavorative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore/cliente
Tipo di incarico

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998 – 2002
Isvor Fiat Spa - Torino – Pomigliano (NA)
Formazione
Consulenza e assistenza tutoraggio l 608/96 – docenza e consulenza in material contabile
amministrativa e fiscale l 608/96
2001 - 2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Assistenza Tecnica Regioni obiettivo 1 –
ROMA
Componente della commissione per l’esercizio della assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
Politiche Comunitarie
1992 - 1994
Cesvitec – CCIAA - Napoli
Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli – formazione ed assistenza alle
imprese
l’assistenza tecnica e consulenza nella rendicontazione comunitaria di corsi di formazione e
aggiornamento professionale CEE
1994
ERSVA CAMPANIA Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato
Progetto – Prisma Regione Campania – formazione e consulenza
Consulenza e formazione alle imprese artigiane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1995 – 1997
FERCREDIT SPA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Credito, finanza e controllo di gestione
Analisi dei bilanci delle aziende fornitrici ufficiali della Ferrovie dello Stato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore/cliente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1999
ERSVAP – NAPOLI
Assistenza, formazione e servizi reali alle imprese
Consulenza e Formazione (Marketing & Export) alle Imprese della Provincia di Napoli settore
Tessile e Abbigliamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Altre abilitazioni

Altre abilitazioni

1990 - Laureato con 110/110 e lode presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
Federico II di Napoli;
1991 - abilitato alla professione di dottore commercialista;
1992 - iscritto presso l’Ordine dei dottori commercialisti del Tribunale di Napoli;
1993 - Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Penale di Napoli
1995 - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in sede di prima formazione, come da D.M.
12/4/95, pubblicato in G.U n. 31 bis, 4° serie speciale, del 21/4/95
2012 – iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 13924 presso il MEF
Già componente della Commissione di studio del Diritto Societario presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti del Tribunale di Napoli;
Già componente della Commissione di studio Collegio Sindacale e Revisione Contabile presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master relativo alle operazioni straordinarie di impresa (fusione, scissione, liquidazione,
trasformazione, scorporo) con approfondimento degli aspetti civilistici e tributari (2002 – 2003)
Gruppo Euroconference (Roma)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Dal 2000 ad oggi è socio ed amministratore della società “A Mare Napoli Srl” con sede in Napoli
che opera nel campo dei servizi nautici avanzati per il diporto e nello yacht management (per
info www.fairwind.it);
Dal 1990 è in possesso della licenza di navigazione per il comando di unità a vela ed a motore
senza alcun limite dalla costa;
Dal 2002 è iscritto nella III categoria della “Gente di Mare” con il titolo professionale di
“conduttore marittimo di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio”.
Esperienza ventennale nel settore della navigazione da diporto a vela ed a motore;
Esperienza ventennale nella conduzione di imbarcazioni a vela da regata;
Ha svolto come istruttore, corsi di vela di vario livello sia teorici che pratici;
Svolge ed ha svolto regate veliche di livello nazionale ed internazionale su barche a vela a
bulbo, monotipi, classe crociera e barche olimpiche.
Svolge ed ha svolto attività di yacht management .

.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Coordinamento reparti amministrativi di azienda,
Coordinamento e gestione team sportivi – settore vela
Gestione della tesoreria per associazione culturale di livello internazionale (ROTARY)

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (EXCEL, WORD,)
BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA’ ZUCCHETTI –APRI
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI APPLE E RELATIVI SISTEMI OPERATIVI

MAC

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT – WINDOWS

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per
gli usi consentiti dalla Legge.
Dichiaro altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile
di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti"
Napoli, 14/2/2014

(Antonio Cianniello)

