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CURRICULUM VITAE 

Di Filippo Serafini  

Nato a Roma il 04/06/67 e residente a Teramo, studio in Via dell' Aeroporto,23. 

Maturità classica conseguita al Liceo Classico" Melchiorre Delfico" di Teramo 

Laurea in Economia e Commercio ed abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguite 

all' università degli studi di Bologna, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti dal 2003. 

Servizio militare assolto e rimesso in libertà' con il grado di s. Tenente con compiti di ufficiale 

addestratore e comandante del plotone rifornimenti presso il btg. logistico Friuli in Budrio (BO). 

Dal febbraio 1998 al marzo 2000 impiegato amministrativo presso una società per azioni, (settore 

metalmeccanico - produzione di bronzine per qualsiasi applicazione- 140 dipendenti) come responsabile 

del personale ed in operazioni straordinarie in campo societario; 

Dal 1 ° gennaio 2000 Vice Presidente del " Consorzio Energia" di Teramo, costituito con le maggiori 

imprese della zona per I' acquisto di energia elettrica e gas sul libero mercato, con delega 

all' amministrazione. 

Consulente di numerose aziende (settore metalmeccanico , turistico, sanitario, tessile) nel campo della 

gestione dei processi amministrativi contabili societari. 

Dal 2003 Commercialista e Revisore dei conti con studio in Teramo. 

Ultimi incarichi: 

• Gestione amministrative aziendali

• Liquidatore società per azioni in Provincia di Torino

• Consulenze per concordati preventivi

• Consulente del giudice ex art.168 c.p.c. e CTU contabile in vari processi civili presso il Tribunale di

Teramo.

Dal 2010 

Consulente di Promuovi Italia S.p.a. società in house della presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dal 2011 Revisore dei conti e Componente il Collegio Sindacale delle Società per Azioni Abruzzo Sviluppo ( 

interamente posseduta dalla Regione Abruzzo ) Revisore e componente del Collegio Sindacale di 

Innovazione S.p.a. ( posseduta dal Consorzio industriale di Teramo e da vari Comuni della Provincia di 

Teramo) inoltre è revisore della Farmacia Comunale di Teramo 

Lo scrivente ha partecipato negli anni a molti corsi di formazione sulla revisione dei conti negli Enti Locali, e 

sulla revisione delle " Società in house" 



Quanto dichiarato nel presente curriculum è reso ai sensi e per gli effetti degli arlt. 46 e 47 del DPR 44512000


