CURRICULUM PROFESSIONALE
Redatto e sottoscritto ai sensi del DPR 445/200 dal

Dottor Vittorio Miconi

STUDI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Diploma di maturità scientifica conseguito in L’Aquila;
• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università
“La Sapienza” Roma;
• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio “La
Sapienza” Roma;
• Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del
Tribunale dell’Aquila al n. 51/A dal 12/04/1989;
• Revisore contabile nominato con D.M. 12/04/1995 (G.U. n. 31 bis
del 21/04/1995) iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.
38193;
QUALIFICHE SPECIFICHE
➢ ISCRITTO AL “REPRISE” REGISTER OF EXPERT PEER REVIEWERS FOR ITALIAN
SCIENTIFIC EVALUATION, Registro di esperti revisori per la valutazione
scientifica della ricerca italiana del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR).
➢ Iscrizione al n. 9 dell’elenco dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo

abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati
comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE:
➢

➢

Incarichi presso P.A. attinenti alla revisione contabile di Progetti Europei
➢

Incarichi presso P.A. attinenti alla gestione finanziaria di Progetti Europei POR, FESR
e FSE e presso privati

➢

Incarichi presso P.A. attinenti alla consulenza ad Enti Universitari e di ricerca

➢

Revisione e certificazione contabile in Enti Pubblici:

➢

Revisione e certificazione contabile in Enti privati e società commerciali:

➢

Consulenze tributarie svolte a favore di Enti pubblici economici

Consulenze professionali rese ad Enti locali e altre pubbliche amministrazioni
➢

Docenze Universitarie

➢

Consulenza societaria:

➢

Incarichi di “Due diligence di Holding societarie”:

➢

Organizzazione Aziendale:

➢

Cariche di amministratore e liquidatore in società per azioni

➢

marketing territoriale:

➢

redazione di business plan:

➢

Internazionalizzazione dei prodotti:
➢

Formazione professionale

Autorizzazioni specifiche in ambito trasmissioni fiscali
1. INTERMEDIARIO TELEMATICO ENTRATEL

➢ LINGUE STRANIERE
•

Buona conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata,
approfondita con soggiorni di studio nel Nord-America;

➢ CONOSCENZE INFORMATICHE
•

Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi
informatici per trasmissioni telematiche fiscali (gecom multi
team system) e dei supporti informatici dedicati alla
rendicontazione e gestione della spesa: excel,
L’Aquila li 05.08.2019
In fede
Dottor Vittorio Miconi

