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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 
 

Nome  CIOFFI PASQUALE 
Indirizzo  Via Sorbo, 82011, Airola (BN) 
Telefono  0823/711207 –  347/1122060 

Fax  0823/711207 
e-mail 

certificata 
 pacop68@libero.it 

pasqualecioffi@pec.it 
Partiva IVA e codice fiscale  01351980626  -   CFFPQL68M01I233P 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita   01/08/1968 – Santa Maria a Vico (CE) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Newform Sviluppo & Formazione SRL  

Via San Rocco, 10 82016 Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale e consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Socio  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Legale Rappresentante  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

Sezione distaccata di Guardia Sanframondi 
• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice  A. De Luca  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Leonardi M. c/ Banca Popolare di Novara spa ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
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• Date (da – a)  Settembre 2012 - Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Newform Sviluppo e Formazione srl 

Via San Rocco, 10 – Montesarchio 8BN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente di progettazione e amministrativo nell’ambito delle attività formative a valere sul 

Catalogo Formativo Regione Campania 2012 per lavoratori in CIG. 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

Sezione distaccata di Guardia Sanframondi 
• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice  A. De Luca  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Foschini E. c/ Banca Popolare di Verona spa ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

Sezione distaccata di Guardia Sanframondi 
• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice A. De Luca  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Canelli Sas c/ Banca Popolare di Novara spa ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

Sezione distaccata di Guardia Sanframondi 
• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano / A. De Luca  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Di Staso R. c/ Banca Sviluppo spa ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice A. Genovese  
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Corea Nicola c/ Banca Popolare di Novara spa ’ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 
degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Romano 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Le Streghe di Parente Brunella e C. Snc c/ BNL 

S.p.a.’ – Supplemento alla 1^ perizia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi Sezione distaccata di Benevento   

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano  
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Clinfer snc di Federico Michele e Biagio c/ Banca 

Sviluppo spa ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.L. 

Via San Rocco, 10 - Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e produzione olio 

• Tipo di impiego  Revisore contabile nell’ambito del progetto ‘Recovery, recycling, resource. Valorisation of olive 
mill effluents by recovering high added value bio-products ’ finanziato con i fondi del programma 
LIFE+ 2007 con Convenzione della Commissione Europea n. LIFE07 ENV/IT/000421 del 
27/11/2008  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica contabile dello stato delle spese e relativa certificazione. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Newform Sviluppo & Formazione SRL Via San Rocco, 10 82016 Montesarchio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale e consulenza aziendale 
• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Amministrativo. Analisi e controllo amministrativo delle attività formative progettate 
e finanziate, rendicontazione delle attività formative realizzate, controllo contabile generale, 
consulenza fiscale, ecc..  

 
 

• Date (da – a)  luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi Sezione Civile distaccata di Benevento   

• Tipo di azienda o settore   Sezione Civile – Giudice M. Razzano  
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Nisida srl c/ I.CO.MI. srl ’ 

• Principali mansioni e  Valutazione contabile patrimoniale della convenuta in seguito alla richiesta dalla ricorrente di 
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responsabilità sequestro conservativo a garanzia delle presunta somma dovutale. 
 
 

• Date (da – a)  luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi Sezione Civile distaccata di Benevento   

Giudice M. Razzano 
• Tipo di azienda o settore   Sezione Civile – Giudice M. Razzano  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Pascale Antonio c/ Banca della Campania ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.L. 

Via San Rocco, 10 - Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e produzione olio 

• Tipo di impiego  Collegio sindacale - sindaco effettivo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione legale e contabile della Società  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mataluni S.p.a. 

Via Badia Area PIP Zona Industriale - Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e produzione olio 

• Tipo di impiego  Collegio sindacale – sindaco effettivo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione legale e contabile della Società  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Topazio S.p.a. 

Via Badia Area PIP Zona Industriale - Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e produzione olio 

• Tipo di impiego  Collegio sindacale - sindaco effettivo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione legale e contabile della Società  

 
 

• Date (da – a)  MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI BENEVENTO 

Via Meomartini - Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Partecipazione Corso di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conseguito attestato per RSPP e Addetto al servizio antincendio nei luoghi di lavoro per Datore 

di lavoro      
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• Date (da – a)  25 FEBBRAIO 2010 – 04 DICEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico      

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentante legale dell’Ente Euroform Ricerca & Formazione scarl     

 
 

• Date (da – a)  febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi Sezione Civile distaccata di Benevento   

Giudice M. Razzano 
• Tipo di azienda o settore   Sezione Civile – Giudice M. Razzano  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Nisida srl c/ I.CO.MI. srl ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Quantificazione differenze tariffarie per trasposti di merce per conto terzi ai sensi della L. 298/74 

e ss. mm. 
 
 

• Date (da – a)  febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi Sezione Civile distaccata di Benevento   

Giudice M. Razzano 
• Tipo di azienda o settore   Sezione Civile – Giudice M. Razzano  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Nisida srl c /DHL srl  ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Quantificazione differenze tariffarie per trasposti di merce per conto terzi ai sensi della L. 298/74 

e ss.mm. 
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ Management Internazionale e 
CRM ’ - Catalogo Interregionale Alta Formazione Regione Campania      

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e per il monitoraggio nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ 
Management Internazionale e CRM ’ - Catalogo Interregionale Alta Formazione Regione 
Campania      
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• Date (da – a)  gennaio 2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento nell’ambito dell’attività formativa dal titolo ‘ Addetto alla cucina ’ 
– Pas 2009/2010 1^ annualità Istituto A. Moro di Montesarchio      

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza amministrativa nell’ambito del corso PFL26 codice ufficio 38 dal titolo ‘ Esperto di 
marketing territoriale’ 

 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi – sezione distaccata Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano 
• Tipo di impiego   Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘Giardino P. c/ F.M. Sud di Massaro Giuliano Pietro & 

C. sas ’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Quantificazione del credito professionale secondo le tariffe di categoria vigenti 

 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Guardia Sanframondi – sezione distaccata Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano 
• Tipo di impiego   Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Giardino P. c/ Massaro L.’  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Quantificazione del credito professionale secondo le tariffe di categoria vigenti 

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ Addetto ai servizi di impresa 
contabilità e finanza ’ – Misure anticrisi codice ufficio 302 – DGR 397/2009      
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza amministrativa nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ Addetto ai 
servizi di impresa contabilità e finanza ’ – Misure anticrisi codice ufficio 302 – DGR 397/2009      

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza amministrativa nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ Addetto al 
controllo di qualità ’ – Misure anticrisi codice ufficio 301 – DGR 397/2009      

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl – Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento nell’ambito del corso di formazione dal titolo ‘ Addetto al controllo di 
qualità ’ – Misure anticrisi codice ufficio 301 – DGR 397/2009      

 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice E. Ricci 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ Le Streghe di Parente Brunella e C. Snc c/ BNL 

S.p.a.’ 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice G. Cioffi 
• Tipo di impiego   Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio ‘ I. Pro. Italiana Progetti S.r.l. c/ B.L.P.R. S.p.a ’ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 
degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2009 AD OGGI 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bucciano (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore Unico dei Conti     

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali)  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esaminatore partecipanti - Membro commissione per le selezioni nell’ambito del Progetto 

formativo PFL Ruralia 26 C.U. 37 dal titolo ‘ Work Experience Sinter Sud ‘  - FSE 2007-2013   
 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza amministrativa nell’ambito del Progetto formativo PFL Ruralia 26 C.U. 37 dal titolo ‘ 
Work Experience Sinter Sud ‘  - FSE 2007-2013  - Tipologia dei contratti ( occasionale, P. Iva, 
ecc.) e regime fiscale per prestazioni professionali, gestione e registrazione documenti contabili 
e relativa rendicontazione, pianificazione finanziaria, riparametrazione e rimodulazione del 
Budget, apertura conto corrente dedicato e sua gestione, elaborazione report contabili 
previsionali e a consuntivo, pagamenti fornitori, ecc.. 

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento didattico nell’ambito del Progetto formativo PFL Ruralia 26 C.U. 36 dal titolo ‘ 

Formazione continua per tecnici ed operatori di macchine a CNC ‘  - FSE 2007-2013  
Coordinamento attività di docenza, di tutoraggio, contatto con gli allievi, predisposizione 
contratti, ecc.. 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento sezione distaccata di Guardia Sanframondi 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano 
• Tipo di impiego   Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
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Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Metal Edil Sannita srl c/ BNL spa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE  2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento sezione distaccata di Guardia Sanframondi 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice M. Razzano 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Metal Edil Sannita srl c/ Capitalia Service J.V. Srl 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Monitoraggio e rendicontazione nell’ambito del percorso integrato OFI dal titolo ‘ Operatore del 

turismo eno-gastronomico ’ autorizzato con D.D. n. 538/2006 - svoltosi presso l’Istituto ‘ Le 
Streghe ‘ di Benevento 

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento   

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice G. Cinque 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Siciliano Michele c/ Banco di Napoli SpA   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Estinzione anticipata mutuo. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, 

ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo e determinazione del quantum. 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Codocente in materie economiche e giuridiche nell’ambito dei P.A.S. Percorsi Alternativi 

Sperimentali anno scolastico 2008/2009 presso l’Istituto Tecnico Superiore ‘ L. Einaudi ‘ di 
Cervinara  

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008    
• Nome e indirizzo del datore di  Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  
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lavoro Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore attività didattica e amministrativa nell’ambito del progetto ‘Guardia Ambientale 

Volontaria ’ cod. progetto GAV -  finanziato dal Parco Regionale del Taburno-Camposauro ( BN 
) 

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di Coordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore attività didattica e amministrativa nell’ambito del progetto ‘Tecnici per lo sviluppo 

sostenibile in area protetta ’ cod. uff. 059 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.18 – finanziato 
dalla Regione Campania 

 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice D.ssa Maria Romano 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio SE.PEL s.r.l. c/ San Paolo Banco di Napoli SpA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conti correnti bancari – anatocismo. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, 

ricostruzione degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice Dott. G. Cinque 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio De Conno A. M. c/ Credito Emiliano SpA   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conti correnti bancari – anatocismo. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, 

ricostruzione degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

• Date (da – a)  MARZO 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ed assistenza amministrativa nell’ambito dell’attività formativa del progetto ‘ 

Operatore arti grafiche addetto alle macchine da stampa ’ cod. uff. 05 - POR Campania 
2000/2006 Misura 3.2 – 3.3 – finanziato dalla Regione Campania 
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• Date (da – a)  MARZO 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  
Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza ed assistenza amministrativa nell’ambito dell’attività formativa del progetto ‘ 
Operatore di processi di replica di Cd e DVD ’ cod. uff. 07 - POR Campania 2000/2006 Misura 
3.2 – 3.3 – finanziato dalla Regione Campania 

 
 

• Date (da – a)  MARZO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale ‘ S. Rampone ’   

Via C. Stasi, 1 – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione esecutiva nell’ambito del progetto ‘ Scuole Aperte ’  

 
 

• Date (da – a)  MARZO 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice D.ssa A. Genovese 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Pepiciello A. c/ Banca di Roma SpA   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi. 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale ‘ S. Rampone ’   

Via C. Stasi, 1 – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto nell’ambito del progetto 

PON mis. 1.1° -2007-367 –‘ E.learning: sperimentare nella scuola il modello di formazione 
lifelong ’. 

 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e  Coordinatore attività didattica e amministrativa nell’ambito del progetto ‘Esperto nella 

valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ’ cod. uff. BN07 -  POR Campania 2000/2006 
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responsabilità Misura 3.19 – finanziato dalla Provincia di Benevento 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EL.DA.CO SAS di De Michele G. & C.  -  Corso Vittorio Emanuele III – Pontelandolfo (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Società per elaborazione dati 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente tecnico di parte  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conto corrente bancario e anatocismo. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, 

ricostruzione degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi  
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento attività formativa nell’ambito del progetto ‘Esperto nella valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali ’ cod. uff. BN07 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.19 – finanziato 
dalla Provincia di Benevento 

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione scarl  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione accreditato 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e valutazione nell’ambito del percorso integrato OFIS dal titolo ‘ Operatore del 
turismo enogastronomico ’ autorizzato con D.D. n. 407 del 14/09/2006 -  svoltosi presso l’Istituto 
‘ Le Streghe ‘ di Benevento. 

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice Dott. G. Cinque 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Petrillo R.. c/ Banca della Campania SpA   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Patto Territoriale Valle del Sabato Sviluppo 2000 s.c.a r.l. 

Via Cretazzo – Ceppaloni (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Società consortile 
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• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento nell’ambito dell’attività di stage del progetto ‘Operatore Grafica computerizzata e 

prestampa ’ cod. uff. interno 03 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Patto Territoriale Valle del Sabato Sviluppo 2000 s.c.a r.l. 

Via Cretazzo – Ceppaloni (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Società consortile 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento nell’ambito dell’attività di stage del progetto ‘Operatore arti grafiche addetto alle 

macchine da stampa ’ cod. uff. interno 05 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNIE DI AIROLA 

Via Ponticello, 1 -  Airola (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente Nucleo di valutazione e Controllo Strategico – Incarico triennale 

 
 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione attività formativa nell’ambito del progetto ‘Operatore di Produzione addetto alla 

saldatura di PVC ’ cod. uff. interno 06 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione attività formativa nell’ambito del progetto ‘Operatore elettricista ed elettromeccanica ’ 

cod. uff. interno 09 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione attività formativa nell’ambito del progetto ‘Operatore di arti grafiche addetto al 
postpress e finishing ’ cod. uff. interno 04 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 

 
 

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

lavoro 
 Consorzio Corited  

Collina Liquorini – 83100 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento attività formativa nell’ambito del progetto ‘Operatore grafica computerizzata e 

prestampa ’ cod. uff. interno 03 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

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

lavoro 
 Patto territoriale Valle del Sabato Sviluppo 2000 scrl  

Via Cretazzo ex Municipio - Ceppaloni 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 membro commissione selezioni nell’ambito del progetto ‘Addetto ai servizi d’impresa – indirizzo 

contabile ’ cod. uff. interno 02 -  POR Campania 2000/2006 Misura 3.3 
 
 

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

lavoro 
 Euroform ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente amministrativo nell’ambito del progetto ‘Operatore Socio-Assistenziale ’ cod. uff. 

65626 POR Campania 2000/2006 Mis. 3.5G 
 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile – Giudice D.ssa A. Genovese 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Cocca A. R. c/ Banca Credito Cooperativo di San 
Marco dei Cavoti (BN 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 
degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 

 
 

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

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione lavoro – Giudice Dott. G. De Pietro 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
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Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio De Longis A. c/ Azienda Ospedaliera ‘ G. Rummo ‘  di 
Benevento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Differenze retributive. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti e ricostruzione 
della retribuzione. 

 
 

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

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro commissione selezioni nell’ambito dei progetti Vulcano Buono dal titolo ’Addetto alla 

ristorazione, sala, bar ed ai piani ’ - cod. uff. 254673  misura 3.3 ‘Attività Integrate di Formazione 
Professionale nell’Area Nolana ’ 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente ed assistente amministrativo nella fase di certificazione delle competenze 

nell’ambito del progetto ‘SPORA’ cod. uff. 133 dal titolo: “Formazione ed orientamento nelle 
zone interne del Sannio ”– L. 144/99 Dispersione scolastica  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente ed assistente amministrativo nell’ambito del progetto ‘Operatore Socio-Assistenziale 

’ cod. uff. 65626 POR Campania 2000/2006 Mis. 3.5G  
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore attività didattica ed amministrattiva nell’ambito del progetto ‘I Mestieri tradizionali 

come momento aggregativo ’ cod. uff. 84 POR Campania 2000/2006 Mis. 3.8  
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente ed assistente amministrativo nella fase di sensiblilizzazione nell’ambito del progetto 
‘SPORA’ cod. uff. 133, dal titolo: “Formazione ed orientamento nelle zone interne del Sannio ”– 
L. 144 Dispersione scolastica  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – ricerca & formazione s.c. a r.l.  

Contrada Pontecorvo – 82100 Benevento 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esaminatore partecipanti Membro commissione selezioni nell’ambito del progetto ‘Operatore 

socio-assistenziale ’ - cod. uff. 65626  misura 3.5G 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione  Lavoro – Giudice Dott. De Matteis  
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Mansueto Eduardo c/ General Costruzioni By 
Giuseppe Di Maria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Differenze retributive. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti e ricostruzione 
della retribuzione. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Sezione Civile –  Giudice Dott. G. Cinque 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Ciccopiedi Francesco c/ Banca Intesa S.p.A. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Anatocismo bancario. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti, ricostruzione 

degli estratti conto bancari e rideterminazione dei saldi 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

Contrada Pontecorvo -  Benevento  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo abituale (incarichi professionali) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente ed assistente amministrativo nel corso “ Esperto di telematica applicata ai trasporti.” 

nell’ambito del Por Campania 2000/2006 FSE Misura 3.3, cod uff. 7  
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• Date (da – a)  Luglio 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Contrada Pontecorvo -  Benevento  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore attività didattica ed amministrativa  nel corso “ F.I.S.I.T.” nell’ambito del Por 

Campania 2000/2006 FSE Misura 3.8, cod uff. 18  
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione scarl - Contrada Pontecorvo -  Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore attività didattica ed amministrativa  nel corso “ Tecnico superiore di applicazioni 
informatiche per la catalogazione di reperti di interesse artistico” nell’ambito del Por Campania 
2000/2006 FSE Misura 3.7, cod. uff. BN 34  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Contrada Pontecorvo -  Benevento  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente ed assistente amministrativo nel corso “ Tecnico superiore di applicazioni 

informatiche per la catalogazione di reperti di interesse artistico” nell’ambito del Por Campania 
2000/2006 FSE Misura 3.7, cod uff. BN 34  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Contrada Pontecorvo -  Benevento  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico nel corso “ Tecnico superiore dei Sistemi Informatici ( Sit-Gis)” nell’ambito 

del Por Campania 2000/2006 FSE Misura 3.7, cod uff. BN 32  
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Via Variano, snc -  Bonea (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico nel corso “ Tecnico di reti Internet ed Ethernet” nell’ambito del Por 

Campania 2000/2006 FSE Misura 3.7, cod uff. NA 7086  
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• Date (da – a)  Maggio 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Via Variano, snc -  Bonea (BN) 
• Tipo di azienda o settore   Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico nel corso “ Alfabetizzazione informatica” nell’ambito del progetto FSE 

Misura 3.8 “Forma.tel percorsi di formazione per Telese”,  
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Via Variano, snc -  Bonea (BN) 
• Tipo di azienda o settore   Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esaminatore partecipanti Membro della Commissione Giudicante per le selezioni d’ammissione 

al  corso Misura 3.2-3.3 dal titolo: “Responsabile aziendale per la qualità e la sicurezza” 
 
  

• Date (da – a)  Aprile 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform – Ricerca & Formazione 

 Via Variano, snc -  Bonea (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esaminatore partecipanti Membro della Commissione Giudicante per le selezioni d’ammissione 

al progetto FSE Misura 3.8 dal titolo: “Forma.tel percorsi di formazione per Telese” 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Benevento 

  
• Tipo di azienda o settore  Sezione lavoro – Giudice G. De Pietro 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio Dente c/o Hotel Lombardi di Pietrelcina ( BN ) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Differenze retributive. Elaborazione della consulenza mediante studio degli atti e ricostruzione 
della retribuzione 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2003    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroform Ricerca & Formazione 

Via Variano, snc -  Bonea (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esaminatore partecipanti Membro della Commissione Giudicante per le selezioni d’ammissione 

al Corso IFTS dal titolo : “Tecnico per la catalogazione di reperti archeologici” 
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• Date (da – a)  Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. 

Via San Rocco, 10 -  Montesarchio (BN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione e produzione olio 

• Tipo di impiego  Collegio dei Revisori 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presidente Collegio  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATI ATHENA 

Via Variano, snc -  Bonea (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Settore ricerca & formazione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza nell’ambito del corso/ borsa di studio dal titolo : “Global trade: la donna 

nell’internazionalizzazione globale” 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 2003    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNIE DI AIROLA  

Via Ponticello, 1 -  Airola (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente Nucleo di valutazione e Controllo Strategico 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROIMPRESA S.p.a. 

Via Variano, s.n.c. -  Bonea (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro Supplente Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

• Date (da – a)  Nov. 2002 – Dic. 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROIMPRESA S.p.a. 

Contrada Pontecorvo Benevento ( già Via Variano, s.n.c. -  Bonea BN ). 
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di finanza agevolata; consulenza fiscale e tributaria; contabilità, ecc.. 

 
 

• Date ( da – a )   Settembre 2002 



Pagina 20 - Curriculum vitae di 
  Pasquale Cioffi 

 Airola, 16/04/2014 
 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico Commerciale e per Geometri L. Einaudi   
Via Roma, I^ trav. -  Cervinara (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 
• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore dei conti - Controllo operazioni contabili , fiscali, mandati e reversali, spese in conto 
capitale, progetti formazione, ecc.. 

 
 

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

lavoro 
 EBANISTERIA FERRARO DI FERRARO FELICE SALVATORE 

Via SS. Appia km. 251, Ceppaloni (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale, Lavorazioni in legno: scale, infissi, cucine, ecc.. 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Coordinatore nell’ambito dell’attività del corso di formazione continua ai dipendenti di azienda “ 
Riqualificazione addetti al taglio, fresatura, aggiuntaggio e incollaggio del legno”  

 
 

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

lavoro 
 PEM S.R.L. 

Via Appia km. 245,480, San Martino Valle Caudina (AV)  
• Tipo di azienda o settore  Settore meccanico, produzione di pezzi meccanici di precisione 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione relativo al corso di formazione continua ai dipendenti di azienda  

“ Riqualificazione addetti alla realizzazione di pezzi meccanici di precisione” 
 
 

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

lavoro 
 EUROGRONDE S.R.L. 

Via Trivio, 1, LIMATOLA (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione laminati in ferro  

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabile contabile nell’ambito del corso di formazione continua ai dipendenti di azienda “ 
Riqualificazione addetti al taglio, piegatura, curvatura, aggiuntaggio e saldatura laminati in ferro” 

 
 

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

lavoro 
 LEGNO DESIGN NAPOLITANO S.R.L. 

Via Lavatoio, AIROLA (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione e lavorazione del legno  

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore didattico nell’ambito del corso di formazione continua ai dipendenti di azienda “ 

Riqualificazione addetti al taglio, aggiuntaggio, incollaggio del legno” 
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• Date ( da – a )  Ottobre 1999 – Dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CASA DI CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA S.r.L. – Ist. San G. Moscati ( unità locale ) 

Contrada Piano Cappelle, 82100 Benevento  
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura convenzionata SSN – settore neuro-orto-cardio-pneumo riabilitazione 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrativo e contabile, I livello quadro D 

 
 

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

lavoro 
 CASA DI CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA  S.r.L. 

 Via Costa Colonna, 20 – Arcugnano (VI).  
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura convenzionata SSN – settore neuro-orto-cardio-pneumo riabilitazione 

• Tipo di impiego  Dipendente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Ufficio contabilità. 
 
 

• Date ( da – a )   Maggio - Ottobre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 
 I.T.C.G. “ L. EINAUDI”   

Via Roma I Traversa – Cervinara (AV) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente in discipline giuridiche ed economiche nell’ambito dei corsi di recupero per gli allievi in 

debito formativo. 
 
 

• Date ( da – a)  Febbraio 1995 -  giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 
 PRIME SOFT S.C.A.R.L. 

VIa Cervinara Palazzo Cerracchio – Montesarchio (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di servizi  

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità generale, contabilità IVA; consulenza fiscale e tributaria; studi di fattibilità e progetti 
per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel mezzogiorno. 

 
 

     • Date (da – a)  Gennaio 1995 - Luglio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 
 DOTT. LUIGI FEVOLA   

Via L. Vaccariello, Rotondi (AV) 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO COMMERCIALE  

• Tipo di impiego  Tirocinio/praticantato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contabilità generale, contabilità IVA; consulenza fiscale e tributaria; studi di fattibilità e progetti di 

finanza agevolata. 
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        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                 Istruzione 

• Date ( da – a ) Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI  
BENEVENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Contabilità, finanza agevolata, tecnica bancaria e industriale, diritto tributario, diritto e procedura 
fallimentare, organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane e del personale, 
anatocismo bancario, conteggi retribuzioni,  ecc.. 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
Commercialista 

 
 

• Date ( da – a ) Aprile 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ministero della Pubblica Istruzione   
Concorso a cattedra in materie giuridiche ed economiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Economia e organizzazione aziendale, diritto pubblico, diritto privato, diritto commerciale, diritto 
tributario, diritto fallimentare. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Inserimento nella graduatoria della regione Campania  

 
     

• date ( da – a )  Settembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – FACOLTA’ DI ECONOMIA E 
COMMERCIO  - Monte Sant’Angelo - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ragioneria, economia politica, diritto pubblico, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto 
commerciale, matematica finanziaria, statistica, ecc.. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esame di Stato 

 
 

• Date ( da – a ) Febbraio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  – ALBO DEI REVISORI UFFICIALI DEI  CONTI  
Via Crescenzio, 17 - ROMA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Disciplina dei Revisori dei Conti  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Ufficiale dei Conti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Revisore Ufficiale dei Conti – iscritto al n. 95099 dell’albo  

 
 

• Date ( da – a ) Gennaio 1995 



Pagina 23 - Curriculum vitae di 
  Pasquale Cioffi 

 Airola, 16/04/2014 
 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia e Commercio  
Via Monte Sant’Angelo – NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ragioneria, Diritto tributario, Tecnica industriale e commerciale, Organizzazione aziendale, 
Economia, Diritto commerciale, inglese, Tecnica bancaria, Diritto Fallimentare. 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dottore in Economia e Commercio   

 
 
                                          Formazione 
 

• Date ( da – a ) Ottobre – Novembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Fondazione Professioni e Sviluppo - Benevento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione ‘ La revisione negli Enti Locali’  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e di frequenza – modulo di 16 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Formazione professionale continua Dottori Commercialisti e Revisori del Conti 

 
 

• Date ( da – a ) Dal  2010 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordina Dottori Commercialisti di Benevento 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di formazione continua per l’aggiornamento professionale ( bilancio, dichiarazione dei 
redditi, regimi fiscali, Iva, studi di settore, redditometro, fiscalità degli Enti Locali, bilanic delle 
pubbliche amministrazioni e delle imprese, gli organi di controllo negli enti locali,ecc..) 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione e  di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Formazione professionale continua Dottori Commercialisti e Revisori del Conti 

 
 

• Date ( da – a ) Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Confartigianato Imprese Provincia di Benevento 
Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

D.M. 16 Gennaio 1997 – D.M.10 Marzo 1998 Min. Interno – D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza – MODULO 4 ORE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
‘ADDETTO ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO ‘  

 
• Date ( da – a ) Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Confartigianato Imprese Provincia di Benevento 
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o formazione Benevento 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008   

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza – MODULO 32 ORE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
‘RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ‘  

 
• Date ( da – a ) Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Contrada Capodimonte , 82100 Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Art. 12 L. 626/94 Corso “ RISCHIO DI INCENDIO ALTO”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
ADDETTO ANTINCENDIO 

 
• date (da – a ) Gennaio - Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

LUISS MANAGEMENT   
ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ragioneria, Diritto tributario, Tecnica industriale e commerciale, Organizzazione aziendale, 
Economia, Diritto commerciale, Tecnica bancaria, Diritto Fallimentare, contabilità aziendale, 
dichiarazione dei redditi ( modelli IRPEF e IRPEG), Budget e previsioni aziendali, stage in 
azienda.  

• Qualifica conseguita Specializzazione in Sviluppo Imprenditoriale per la Gestione della Piccola e Media Impresa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Master 

 
• Date ( da – a ) Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI  
Via Annunziata – BENEVENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto tributario  

• Qualifica conseguita Approfondimento della disciplina 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di approfondimento  sul nuovo contenzioso tributario 

 
 

• Date ( da – a ) Maggio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ORNINE DOTTORI COMMERCIALISTI  
Via Annunziata – BENEVENTO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto sostanziale e processuale 

• Qualifica conseguita Approfondimento della disciplina 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di diritto sostanziale e processuale 

 
 
 

    SECONDA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale 
 

 Ottima 

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. 
 
 

 MEMBRO DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ( TESORERIA E AMMINISTRAZIONE ) - CREAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO FINALIZZAZTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI, 
SPORTIVI E DI SVAGO. 
HOBBY PREFERITO: IL CALCIO. PRATICATO PER MOLTI ANNI AD ELEVATO LIVELLO AGONISTICO. IN ESSO 
PREVALGONO ORGANIZZAZIONE, COLLABORAZIONE, ALTRUISMO, ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL 
LAVORO DI GRUPPO. ESPERIENZA IMPORTANTE PER LA PROPRIA FORMAZIONE E PER L’ACQUISIZIONE DI 
VALIDE INFORMAZIONI PER VIVERE E LAVORARE CON LE PERSONE, INSIEME ALLE PERSONE.. 

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. 
 

 ATTIVITÀ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO, DOCENZA E RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA IN ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. COLLABORAZIONE IN AZIENDE CHE  
USUFRUISCONO DI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA E MISURE SIMILARI, REVISORE DEI CONTI E 
MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO ENTI LOCALI E IN SOCIETA’ PRIVATE.  
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI FORMATIVI E.C.M. ( EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) E 
PROGETTI PON - PAS PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER; OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI CONTABILITA’ ( IVA, 
IRPEF, IRPEG ); PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA SUB WINDOWS; ACCESS; FOGLIE ELETTRONICI; 
INTERNET; PROGRAMMI SPECIFICI.  
TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE DUTANTE GLI ANNI DI STUDIO ALL’UNIVERSITA’, IN SEGUITO 
DURANTE IL PERIODO DI PRATICANTATO FROFESSIONALE PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA E DI REVISORE DEI CONTI MA SOPRATTUTTO DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA FINO AD OGGI. 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO TIPO B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 SONO UNA PERSONA SOCIEVOLE, DISPONIBILE, APERTA ALLE NUOVE ESPERIENZE DI 

VITA E DI LAVORO. 
SVOLGO LA MIA PROFESSIONE CON SERIETA’, PROFESSIONALITA’, PASSIONE E 
DEDIZIONE, SENZA PERO’ TRALASCIARE GLI AFFETTI E LA FAMIGLIA. 
EVITO SITUAZIONI SPIACEVOLI O DI IMBARAZZO, ANZI MI IMPEGNO AL FINE DI TROVARE 
LE SOLUZIONI MIGLIORI, PER ME E PER GLI ALTRI.  
MI PIACE DIVERTIRMI, SPECIE SE IN COMPAGNIA DI CARI AMICI. LO SPORT PREFERITO 
E PRATICATO IN ETA’ GIOANILE E’ STATO IL CALCIO; ATTUALMENTE FREQUENTO UNA 
PALESTRA, DOVE OLTRE A FARE DELL’ATTIVITÀ FISICA, CONOSCO GENTE NUOVA CON 
CUI PARLARE E CONFRONTARMI. SONO FELICEMENTE SPOSATO CON MARIAVITTORIA. 
SONO PAPA’ DI 2 MERAVIGLIOSI BAMBINI CHE , ASSIEME A MIA MOGLIE, AMO PIU’ DI 
OGNI COSA.  
 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara che quanto ivi contenuto corrisponde a verità. 
Il sottoscritto inoltre preso atto dell’informativa contenuta nell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dei diritti 
riconosciutigli ex art. 7 stesso decreto, acconsente al trattamento dei propri dati, per le finalità e nei limiti indicati. 

 
 
 
Firma 
        

       …………………………….………….. 
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