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Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Marzo 2003 - in corso

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Nola specializzato nei seguenti campi di attività:


amministrazione del personale, consulenza e contabilità del lavoro ed utilizzo
di molteplici tipoligie di incentivi rivolte alle assuzioni (misure programma
Welfare to work, Campania al Lavoro, Crediti d'imposta assunzioni,
Italialavoro, Apprendistato, Inserimento ed altre decontribuzioni);



progetti di finanza agevolata per imprese ed altri enti (Contratti di
Programma, Microimpresa e Lavoro Autonomo, Fondi per la Cooperazione
Sociale, Microcredito, Bandi ISI INAIL, Bandi regionali Più Apprendi Più
Lavoro, Più Sviluppo Più Lavoro, Credito d’imposta per l’occupazione, crediti
d’imposta per gli Investimenti, Bandi Microcredito, Work Experience); dalla
redazione del Business Plan alla rendicontazione delle spese sostenute ed al
tutoraggio delle imprese beneficiarie;



servizi e consulenza e affiancamento di microimprenditori nello sviluppo o
avvio d’impresa e nel colmare sue eventuali lacune di natura professionale,
tecnica o riguardanti la conoscenza generale di aspetti finanziari o economici
ed assistenza e consulenza tesa al superamento di criticità soggettive di
carattere non finanziario



consulenza contabile (rilevazione contabile e/o consulenza presso il cliente
per la rilevazione contabile dei fatti aziendali, dalla prima nota al bilancio di
esercizio con reportistica annuale ed infrannuale);

Marzo 2015 – in corso

Socio fondatore e dipendente della SOCIETA' TRA COMMERCIALISTI SOLUZIONI
D'IMPRESA SOC. COOP. S.T.P.

Marzo 2015 - in corso

Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana degli Alburni – Controne (Sa)
Revisore legale Unico dei Conti della Comunità Montana degli Alburni

Novembre 2006- Novembre 2009

Revisore dei Conti del Comune di Acerra
Revisore legale dei conti presso il Comune di Acerra (ente con più di 50.000 abitanti)

Marzo 2007 – Settembre 2010

Consiglio di amministrazione di “Spes società cooperativa sociale
cooperativa a mutualità prevalente

Onlus”,

di tipo misto A e B impegnata nella ricerca

dell’occupazione per soci svantaggiati e finanziata con i fondi Regione Campania di cui
al “III bando per la cooperazione sociale”.

Maggio 2001- Dicembre 2003

Amministrazione del personale

presso “La Nuova Domiziana” s.p.a. (azienda

sanitaria con 320 dipendenti). Organizzazione turni, contrattualistica, relazioni
sindacali, adempimenti ammimistrativo contabili.

Aprile 2006 – Giugno 2007

Health Economics Research and Training Scuola di alta formazione: organizzazione
MECAS master universitario I livello in “Economia ed Amministrazione Sanitaria” in
collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Universita’ “Parthenope”, Aiop Associazione Ospedalita’ Privata, e Consorzio Megaris. Napoli

Promateia ONLUS
Da Marzo 2002 – in corso



formazione continua e aggiornamento professionale dipendenti della Sanità
(ECM)



Aprile 2002 – Marzo 2005

corsi im materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008)

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei
conti presso Studio Dr. Frojo Napoli
Contabilità (ordinaria, semplificata, professionisti), predisposizione ed invio telematico
delle dichiarazioni fiscali, tenuta libri contabili e sociali, contabilità e consulenza del
lavoro, predisposizione e riclassificazione bilanci IV Dir. Cee, costruzione ed analisi
indici di bilancio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2001

Laurea in Economia e Commercio indirizzo “Economico Generale” presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”
Principali Materie: Economia e gestione delle imprese, Statistica, Organizzazione
Aziendale, Strategie d’impresa, Contabilità e bilancio, Diritto Tributario, Marketing.
Votazione: 103/110

Novembre 2012 - in corso

Aggiornamento professionale presso l’Odcec di Napoli – Nola:
piano di aggiornamento annuale revisori dei conti degli enti locali

- seminario su acconti IVA, regime dei minimi e adempimenti di fine mese;
- seminario di studi su esecuzione e fallimento;
- seminario sul sistema informatico nello studio professionale: uso di software
gestionali;
- convegno - Efficienza e redditività nella gestione dello studio: come migliorare per
crescere;
- convegno - Le esecuzioni immobiliari nella prassi dei Tribunali Campani dopo la
riforma del 2005;
- Convegno - Finanziaria 2008 Evento CNDCEC - Tariffa professionale e assicurazione
r. c. - La tariffa professionale;
- Evento CNDCEC - Mediazione civile - L'efficienza nella risoluzione dei conflitti: il
ruolo dei commercialisti;
- Videoconferenza - Accordi di ristrutturazione dei debiti, nuove disposizioni in tema di
prededucibilità, transazione fiscale e previdenziale;
- Videoconferenza - Norme di comportamento del Collegio sindacale - Il Sindaco:
competenze, qualità e responsabilità;
Convegno - Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento: opportu
24/11/2015 territorio.
29/10/2015 Seminario - I controlli di revisione degli Enti locali.
26/10/2015
15/05/2015
14/05/2015
29/04/2015

Seminario - I controlli di revisione degli Enti locali.
Seminario - Il Leasing e le procedure concorsuali.
Seminario - Il Leasing e le procedure concorsuali.
Videoconferenza - La riscossione - Legittime opportunità.

Convegno La gestione dei beni confiscati da parte degli ENTI LOCALI: le prob
scaturenti, impatto con il bilancio comunale, implicazioni amministrative, ragion
20/11/2014 patrimoniali, urbanistiche.
18/11/2014 Convegno Armonizzazione Contabile.
18/07/2014
27/06/2014 Corso - Corso di alta formazione per Revisori dei Conti degli Enti Locali.
17/06/2014
23/05/2014
22/05/2014
16/05/2014

Convegno - Il Redditometro, nuovo strumento di lotta all'evasione. Corso - Corso di alta formazione per Revisori dei Conti degli Enti Locali.
Convegno - Unico 2014 e ultime novità fiscali.
Corso - Corso di alta formazione per Revisori dei Conti degli Enti Locali.
Convegno - La Nuova Bilateralità nel settore dell'Artigianato - "La carta de
21/03/2014 E.B.A.C."
30/01/2014 TELEFISCO 2014: Le novità per i professionisti e le imprese.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Estremamente solare con una naturale attitudine a risolvere problemi ed al lavoro di
gruppo, in grado di affrontare, soprattutto in casi di tensioni e stress, le situazioni in
modo efficiente e qualitativo lavorando per obiettivi e rispettando i tempi previsti.
Creativo e dinamico, riesce a prendere, senza alcun esitazione il controllo della
situazione, guidando ed integrando risorse coinvolte nello stesso progetto,
organizzandone il lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese

Lettura: Buono
Scrittura: Medio
Conversazione: Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nell'ambito delle varie esperienze professionali, soprattutto attraverso la partecipazione
a team-work, ha maturato buone capacità di relazionarsi con gli altri e di lavorare in un
clima di serena collaborazione.

Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
Il sottoscritto Antonio Romano nato ad Acerra il 26/09/1971 ed ivi residente alla Via De Gasperi 103, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,

dichiara

che le informazioni contenute nel presente documento sono vere.
Napoli 07/04/2015
In fede
Antonio Romano
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili
Il sottoscritto interessato, con la sottoscrizione della presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dal
D.lgs 196/03 art. 13.
In fede
Antonio Romano

