FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Professione Qualifica

ROCCO LUGLIO

VIA VINCENZO SCHIRRIPA 24 - 89040, PORTIGLIOLA (RC)
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Telefono
Tel/Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita

3392729909

0774/325744
Studioluglio2@gmail.com
Roccoluglio@legalmail.it
ITALIANA
07 DICEMBRE 1965 – LOCRI (RC)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 a tutt’oggi
TITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE in
Guidonia Montecelio (RM) via Maremmana Inferiore n.199 – Roma Via Flaminia 71

Libero professionista, Commercialista, Revisore Legale
Dottore commercialista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili sez. A. dal 1992
Attività di libero professionista con esperienza nel campo del diritto societario, diritto
tributario, diritto del lavoro, esperto contabile.
CONSULENZA SOCIETARIA, CONTABILE E FISCALE; REVISIONE DEI
CONTI. Tenutario di contabilità ed relativi adempimenti civilistici e fiscali di società
di capitali, società di persone, ditte individuali , associazioni no profit, onlus ed ex
Ipab.
Ho svolto e svolgo incarichi di revisore legale dei conti per società, Enti Pubblici
Locali, associazioni non profit, Onlus.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 5 Maggio 2012 a tutt’oggi
Sindaco del Comune di Portigliola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1990 ad oggi
ENTI PUBBLICI, AZIENDE E PRIVATI

Ente Pubblico

Enti pubblici, aziende e privati
Esperto esterno



Principali mansioni e
responsabilità

-

Componente Organo di Sorveglianza di Nuovo IMAIE -Nuovo Istituto
Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artist i (nomina del 18/09/2018 in carica)
Sindaco presso FRU.J.T. FRUTTICOLTORI JONICI – TERRENI SOC.
COOP. CONSORTILE ( Dal 19/04/2015 in carica)
Consulente del Presidente della Xa Commissione Senato della Repubblica
(2012/2013);
Presidente del Collegio Sindacale prima e poi sindaco presso ENOPOLIS –
LE CITTA’ DEL VINO SOC. CONSORTILE A R.L. (2004/2007)
Sindaco effettivo presso BARONE G.R. MACRI’ SRL (2005/2008)
Sindaco effettivo presso INTESA GRUPPO DISTRIBUTORI S.C.A R.L.
(2005)
Consulente del Vice Presidente Commissione Bilancio del Parlamento
Europeo (2003/2005);
Consulente ANAS SPA;
Consulente tecnico in arbitrati e contenziosi commerciali;
Consulente e revisore dei conti presso vari Enti Locali;
Consulente del commissario prima, e presidente poi, dell’A.F.O.R. della
Regione Calabria;
Consulente Agenzia Sviluppo Lazio Spa
Componente organo di Controllo di Gestione del Comune di Guidonia
Montecelio;
Revisore del Comune di Guidonia Montecelio

TITOLI CONSEGUITI
• Date

04/12/1995

Titolo
• Date

Iscrizione Registro Revisori Legali n.67368 Gazzetta Ufficiale Della Repubblica n.
97BIS del 19/12/1995
1992

• Titolo

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Sez. A n. 86

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13/06/1989
Università degli Studi di Messina – Laurea in Economia e Commercio, votazione
105/110
Economia aziendale, ragioneria applicata, diritto privato, diritto pubblico, diritto
commerciale, microeconomia, macroeconomia, statistica, matematica, matematica
finanziaria, economia delle aziende di credito, organizzazione aziendale, economia e
gestione delle imprese, analisi economica e finanziaria d’impresa
Laurea in Economia e Commercio
Laurea di Primo Livello

1984/1985
Liceo Scientifico
Matematica, latino
Maturità scientifica, votazione 54/60
Istruzione secondaria di 2° grado

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Presidente Associazione Culturale “Zaleuco” di Guidonia Montecelio
Medaglia d’oro Calabria 2013 dell’Associazione “Brutium Calabresi nel Mondo”

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute e
da certificati e diplomi ufficiali

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di relazioni e comunicative

RELAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci, sul posto di
lavoro, a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,disegno, ecc.

Gestione degli studi professionali.
Predisposizione bilanci e rendicontazioni.
Organizzazioni aziendali con distinzione competenze e selezione personale
Organizzazione personale e monitoraggio prestazioni

Applicativi contabili, rapporti telematici con Agenzia delle Entrate ed enti
previdenziali.
Software applicativi: Siria, Fedra, Comunica, Entratel, Fisconline, Starweb, Bussola,
Inps Uniemens integrato,gestione piattaforma fatturazione elettronica.
Conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office: Word, Excel, Access,
Powerpoint.
Leggere libri, ascoltare musica

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate
.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1995 al 1997 e dal 2007 al 2012 Consigliere comunale
Organizzazione eventi culturali di rilievo nazionale

Patente di guidaa cat. A e B
Ho frequentato e svolto:
- Corsi di formazione professionale relativi a : la contabilità negli enti non
commerciali (EPS) e pubblici e relative rendicontazioni secondo la nuova
normativa del 2017
- Revisore negli Enti locali (valido per nomine negli enti locali)
- Docente di seminari e convegni rivolti ad amministratori Locali per conto
della Scuola Superiore per le Pubbliche Amministrazioni Locali
- Docente di Tecnica Organizzativa Aziendale presso l’Istituto Superiore per il
turismo
- Corso di Formazione Direzionale “Il controllo di Gestione negli Enti Locali e
nelle società Partecipate” organizzato da Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Interno e
Prefettura di Roma
- Master di specializzazione in “Il nuovo diritto societario” nell’anno 2004
- Master di specializzazione in “Bilancio delle società di capitale – aspetti
civilistici e fiscali” nel primo semestre del 1992

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
La veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel presente curriculum;
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e/o integrazioni
Di non essere dipendente da Pubbliche Amministrazioni.

NOME E COGNOME ( FIRMA)
--------------------------------------------------

