
Curriculum Vitae

Nicola Di Sante

Atri ('TE), 28 Aprile 1973

via dlel passatore 13lA - 64032 Casoli di Atri (TE)

casar: 085 8709329; cell: 349 6700787
nicoladisante@inwind. it

Coniugato

Assolti

Studi :

l

A.A.20l1l12Dottorando di ricerca in "Management and business Administration" presso la scuola superiore
dell'Università degli Studi "G. D'l\nnunzio" di Chieti/pescara.

4.A.1999/00Laurea in Economia e Commercio conseguita presso I'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di
Chieti/Pescara. Tesi in istituzioni di diritto pubblico dal titolo "Lo Statuto dette opposizioni nel nuovo
ordinamento degli Entilocali". Relatore prof. M. Di Raimondo.

A.S.1991/92 Maturità Tecnico-commerciale conseguita presso l'lstituto Tecnico Commerciale "A. Zoli" di Atri
(TE)

Corsi dirFormazione

Apr. 2006 "La disciplina fiscale del reddito d'impresa" - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - corso
di 80 ore; temi trattati: applicazione della normativa fiscale al risultato economico civilistico e aspetti
rilevanti connessifino alla redazione della dichiarazione dei redditi..

"L'imposta sul reddito delle società" - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - corso di 40
ore; temitrattati: l'intera riforma IRES.

"lnformatica Avanzata" - ente CIAPI - corso di 150 ore, temi: pacchetto Microsoft Office, internet,
inglese informatico.

Lingue

Inglese: buono scolastico.
Francese: buono scolastico.

Spagnolo: dialogo essenziale.

Conoscgnze I nformatiche

Buona conoscenza diWindows XP.

Ottimo uso degli applicativi del pacchetto Mictosoft Office.

Buona conoscenza di internet e dei programnti lnternet Explorerer e di Outlook Fxpress .

Conoscenza dei maggiori programmi di contabilità generale.

Nome e Cognome

Luogo e Data di nascita

Residente in
Telefono

e-mail

Stato Civile

Obblighi di Leva

Lug. 2005

Gen. 2002

Autorizzo il trattamen,to dei dati personali ai sensi della legge 675/96.



Esperiepze Professionali
Dal04/08/2011 membro delcollegio dei revis,ori in seno all'organismo straordinario per la costituzione dell'A.S.P.
Provincia diTeramo.

Dal1210712010 al25107l20ll revisore contabile presso l'lPAB "istituto Ricovero di Mendicità Casa di riposo S.
Rita" diAtri.

Dal2910412005 lscritto nel Registro dei Reviisori Gontabili (ora revisori legali).

Dal 01/03/2005 al 3111212011 dipendente dell'Agenzia delle Entrate con qualifica di "funzionario amministrativo
tributario" terza area funzionale. Assegnato all'Area Controllo dell'ufficio di Reggio Emilia fino al 3111212006, dal
0110112007 al 3111212011 presso la Direzione Provinciale di Rimini, ha svolto attivita di verifiche fiscali e
accertamento su soggetti di medie dimensioni.

Dal1610912004 Titolare di una borsa lavoro della durata di sei mesi con l'ente "ltalia Lavoro" presso l'Agenzra
delle Entrate - Ufficio di Reggio Emilia, Area controllo: programma predefinito di approfondimento degli aspetti
professionali intrapresi durante il pregresso periodo di tirocinio, in merito alle attività relative l'area controllo.

Dal 30/08/2004 Abilitato alla professione di Dottore Gommercialista.

Dal1510112004 Tirocinante presso L'Agenzi:t delle Entrate - Ufficio di Reggio Emilia, Area controllo. Programma
predefinito di inserimento professionale attraverso la partecipazione attiva a tutte le attività relative l'area controllo,
in particolare: accertamento unificato, conten:zioso tributario, accessi, verifiche generali, riscossione.

Dal 151O912003 Tirocinante presso L'Agen::ia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2, Area servizi. Programma
predefinito di inserimento professionale attraverso la partecipazione attiva a tutte le attività relative l'area servizi, in
particolare: gestione comunicazioni di irregolarità, informazione contribuenti, registro, rimborsi iva, controlli sulle
dichiarazioni dei redditi.

Dal 01 lO7 12000 Praticante commercialista.

Altre esirerienze
I

Dal maggio 2001 all'aprile 2006 Nuovamente eletto nel Consiglio Comunale della città di Atri (TE), con incarico
di componente della Commissione Consiliare "Affari istituzionali e bilancio" e componente della "Commissione
Edilizia comunale".

Dall'aprile 1997 all'aprile 2001 Membro del Consiglio Comunale della città di Atri (TE), con incarico di
capogruppo e vice-presidente della Commissione Consiliare "Affari istituzionali e bilancio".

Altre inprmazilni
I

Attitudini: relazioni interne ed esterne, attività in team, visione generale del processo, facilità di

apprendimento, flessibilità verrso cambiamenti di scenario (apprezzo la job rotation), adattabilita a
lavorare sotto stress in contesti poco organizzati

Disponibilità: disponibilità allatrasferta e altrasferimento

Interessi: letteratura classica e moderna, cinema e teatro, musica, viaggi, nuove tecnologie

Sport: nuoto, fitness, spinning, sci.

Firma

Nicola DiSante

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.


