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Curriculum Vitae 

Europass  

s 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Riolo Vincenzo nato a Crotone il 07/07/1966 e residente in Santa Severina (KR) alla via 

Liberta’,63 C.F. RLI VCN 66L07 D122Z______________________________________________, 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Vincenzo Riolo                                                       

Indirizzo Residenza 

 

 

Domicilio 

 

Via Liberta’,63  

88832 Santa Severina (KR)  

 

 

Telefono  Cellulare: 333/9191312 

Fax  

E-mail riolov@hotmail.com pec vincenzo.riolo121a@odceckr.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/07/1966 
  

Sesso Maschio 
  

Settore professionale Revisione Legale, controlli interni ed esterni enti pubblici 
  

Esperienza professionale  

  

Date 08/02/1995 ad oggi Dottore Commercialista titolare di studio commerciale tributario.  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare 

mailto:riolov@hotmail.com
mailto:vincenzo.riolo121a@odceckr.it
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Principali attività e responsabilità Direzione e controllo di tutte le attivita’ di studio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Assistenza fiscale – Assistenza commerciale  - Ricorsi Tributari- Revisione legale 

 

 

19/09/2013 al 16/11/2016 Revisore legale dei conti Comune di Jacurso 

Revisore 

Parere sui bilanci, parere sui documenti programmatici di finanza pubblica, pareri vincolanti su 

delibere comportanti variazioni di spesa o impegni da parte dell’ente pubblico. 

 

 

08/02/1995 ad oggi Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Crotone 

Ausiliario del Giudice 

Assistenza all’organo giudicante in argomenti complessi riguardante problematiche contabili, 

previdenziali  

  

Istruzione e formazione  

  

Date    21/01/1993 Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Universita’ degli studi di Napoli   

   Federico II con voto 101/110 

 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Discipline giuridiche economiche tributarie 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita’ degli Studi di Napoli facolta’ di Economia e Commerciio 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
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1985 Diploma di perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale A.Lucifero di 

Crotone 

Perito commerciale 

Discipline giuridiche economiche 

Istituto A.Lucifero Crotone 

 

Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti esperti contabili di Crotone al n.121/A dal 1995 

 

Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n.82364 dal 27/07/1999 

 

Iscritto al Registro dei Revisori dei conti degli enti locali 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   Buono  Buono  buono  Buono  buono 

Lingua francese   Scolastico  buono  scolastico  Buono  buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona interazione con il pubblico acquisita in anni di libera professione 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Ottima guidando uno studio commercialista  

  

Capacità e competenze tecniche  Ottime , lavoro in proprio anni di esperienza maturati anche svolgendo praticantato durante studi 

universitari  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 

informatiche 

Ottime acquisite in anni di esperienza lavorativa. Conoscenza dei principali programmi di scrittura e 

contabili. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di tipo B 
  

Ulteriori informazioni  

  

Allegati Documento identita’ 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


