
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Mobile

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

MARCO DI DATO
CORSO UMBERTO I, 26- Portici (NA)
+390817767679
+393475615478

mdidato@odcec.napoli.it

ItaIana

21/02/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da—a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 29/04/2013 Ad Oggi
F.ffl TAMMARO SPA do Centro Orafo OROMARE SPA
Marcianise (CE)
Azienda di Lavorazione Orafa
Revisore Legale e Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Dal 10/05/2010 Ad Oggi
Revisore dei Legale e Dottore Commercialista Luigi Langella
Via Luigi Rocca, 7 - Portici (NA)
Studio Tributario e di Consulenza Aziendale
Collaborazione Professionale — Dottore Commercialista e Revisore
Legale



‘Principali mansioni e responsabilità Udienze per contenziosi tributari, collaborazione alle attività di studio,
dall’esame dei casi pratici, attraverso la consultazione di testi legislativi,
manuali e supporti telematici, alla redazione di atti di Revisione e di
controllo Legale di Conti sia in società private che in Enti Locali, ricorsi
tributari e dibattimento degli stessi davanti alle CTP e CTR, Perizie
gjurate, valutazioni d’azienda, istruttoria e realizzazione di marchi
d’azienda e brevetti, operazioni di finanza agevolata, curatele
fallimentari, redazioni di bilanci ai sensi della IV Dir. CE, dichiarazioni
dei redditi: Mod. 730 - Unico PF — Unico SC — MocI. 770 — Contabilità
ordinaria e semplificata, gestione e rapporti con la clientela, successioni,
consulenza fiscale, consulenza societaria, controllo di gestione.

ESPERIENZA LAVORA11VA

• Date (da - a) DAl 07/10/2009 Al 30/04/2010
Nome e indirizzo del datore di BANCA MEDIOLANTJM S.p.A.

lavoro Via degli Acquari, 2-4-8-10
• Tipo di azienda o settore Istituto Bancario

Tipo di impiego Stagista Private Banking
Principali mansioni e responsabilità Studio ed elaborazione dei strumenti bancari e fmanziari, metodi e prassi

bancaria, conoscenza e studio dei principali prodotti bancari ed
assicurativi, risparmio, finanziari e d’investimento, ruolo del Private
Banker all’interno dell’Istituto di Credito.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da — a) DAL 25/02/2009 AL 30/09/2009
Nome e indirizzo del datore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. — Gruppo Generali S.p.A.

lavoro Via Dei Mille, 39— Torre Annunziata (NA)
• Tipo di azienda o settore Compagnia di Assicurazione

Tipo di impiego Stagista Amministrazione e Gestione Polizze
• Principali mansioni e responsabilità Studio ed elaborazione delle principali categorie assicurative, metodi

assicurativi, conoscenza e studio dei principali prodotti assicurativi,
risparmio, finanziari e d’investimento, ruolo del gestore polizze clienti e
rapporti consulenza e assistenza agli stessi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da — a) Dal 02/05/2 007 al 10/02/2009
• Nome e indirizzo del datore di Revisore dei Legale e Dottore Commercialista Luigi Langefla

lavoro Via Luigi Rocca, 7 - Portici (NA)
• Tipo di azienda o settore Studio Tributario e di Consulenza Aziendale

• Tipo di impiego Pratica e collaborazione professionale



• Principail mansioni e responsabilità Presenziare in udienza — collaborazione alle attività di studio, dall’esame
dei casi pratici, attraverso la consultazione di testi legislativi, manuali e
supporti telematici, alla redazione di atti di revisione, contenzjosi
tributari, valutazioni d’azienda, curatele fallimentari, redazioni di
bilanci, successioni, consulenza aziendale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) Dal 0 1/06/2007 ad Oggi
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Napoli Parthenope

lavoro Via Generale Parisi, 13
• Tipo di azienda o settore Università — Enti Pubblici

Tipo di impiego Cultore Ricercatore ed Assistente Universitario
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ai progetti e alle attività del dipartimento, coadiutore allo

svolgimento di esami universitari, coadiutore per la stesura di tesi di
laurea in materie economiche e fmamziarie.

ESPERIENZA LAVORATIVA

‘Date (da — a) Dal 01/11/2006 al 28/02/2008
• Nome e indirizzo del datore di REXF[N —Network Finanziario

lavoro Viale Tiziano, 42 - Portici (NA)
• Tipo di azienda o settore Network Finanziario e Creditizio

Tipo di impiego Analista e Consulente Finanziario
‘Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alle attività di studio, dall’esame dei casi pratici,

consulenza in materia di mutui, fmanziamenti e leasing.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) Dal 16/05/2014 ad Oggi (In svolgimento fino al 31/05/2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero Economia e Finanza — SSEF Ezio Vanoni Roma

o formazione Via Maresciallo Caviglia, 6 - ROMA
Diplomando in Master in Diritto Tributario Nazionale e
Comunitario

• Principali materie/abilità iviaster :i piopone I obitti=o di formare esperti fis:li promuoveedc’ la
professionali oggetto dello studio formaz..on:: di .ompeLnze altament.: piali tiche in materia. In

particoL ono previeti pp: ::zndimenti specific in tema di reddito di
la r: autonomo e di reddito d ;mpresa, di bilani: e principi contabili
ne ionali ed internazionali. di dLcertamento e poteri di indagine
dellArnmini trazione Finanzi Sono inoltre esamin :. Itre agli aspetti
interna:ieeeli del reddito di imprea e delliVA, anche le principali
problematiche di diritto tributari:: mt’ z’zionale e comunitaoìc in materia
di fisealità d impresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da—a) Dal 23/11/2010 al 10/03/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero defla Giustizia

o formazione



• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

‘Date (da—a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da — a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a)

Nome e tipo di istituto distruzione
o formazione

Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione legale, Economia aziendale — flscalità nazionale ed
internazionale — diritto commerciale — diritto tributario - diritto
fallimentare - finanza d’impresa — tecnica professionale — contabilità e
bilancjo — deontologia professionale.

Iscrizione Registro dei Revisori Legali mediante D.M. del 04/07/2012
pubblicato sulla G.U. n°55 del 17/07/2012 con n°166552.

Dal 22/02/20 12
Ordine Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli

Economia aziendale — fiscalità nazionale ed internazionale — diritto
commerciale — diritto tributario - diritto fallimentare - finanza d’impresa
— tecnica professionale — contabilità e bilancio — deontologia
professionale.

Iscrizione nella sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti del
Tribunale di Napoli sez. A 0 5889

Dal 23/11/2010 al 10/03/2011
Ordine Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli
do Università degli Studi di Napoli Parthenope — Esame di Stato
Economia aziendale — fiscalità nazionale ed internazionale — diritto
commerciale — diritto tributario - diritto fallimentare - finanza d’impresa
— tecnica professionale — contabilità e bilancio — deontologia
professionale.

Abifitazione alla professione di Dottore Cominercialista

Dal 22/04/2008 al 16/07/2008
Master Post-Universitario in Bilancio e Revisione Contabile presso la
Business School del Collegio Universitario LP.E.
Via Riviera di Chiaia, 264 - Napoli
Bilancio Internazionali — organizzazione aziendale — principi contabili
internazioni IASIIFRS e US GAAP — riforma del diritto societario —

Basilea 2 e Solvency 2 — business english — analisi di bilanci semplici e

consolidati — fiscalità nazionale ed internazionale d’impresa — revisione
contabile ed aziendale — strategie aziendali — finanza d’impresa — project
work e tesi fmale.



Il 14/07J2008
British Council of Cambridge
Via Morghen, 36- Napoli
Comprensione ed elaborazione della lingua inglese — listening, reading,
speaking, writing di testi ed elaborati in lingua inglese.

• Data Anno Accademico 2005/06
Laurea in Economia e Commercio (precedente ordinamento)
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Istituzioni di Diritto Privato — Diritto Commerciale — Diritto del Lavoro
— Diritto Tributario — Diritto internazionale — Diritto Valutano -

Economia Politica - Controllo di Gestione - Economia Aziendale —

Economia degli Intermediani Finanziari — Organizzazione e Strategia
Aziendale — Finanza Aziendale — Scienza delle Finanze — Marketing,
etc.
Dottore Magistrale in Economia e Commercio con indirizzo in Finanza e
Legislazione d’Impresa.
Votazione: 104/110
Tesi di ricerca in “La Corporate Social Responsibility e il Bilancio di
Sostenibilità”.
Tesi presentata al Premio Nazionale “Socialis 2009” indetto dalla
Fondazione ERREPI Comunicazione con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Università e della
Ricerca, classificatasi idonea, non vincitrice.

• Date (da — a) Da 24/09/1993 al 07/07/1998
Nome e tipo di istituto di istruzione I.T.C. Carlo Levi di Portici (NA).

o formazione
Principali materie / abilità Diritto Civile — Diritto Pubblico - Diritto Commerciale — Economia

professionali oggetto dello studio Politica — Ragionenia — Matematica Finanziaria -

Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Livello nella classificazione 54/60

Diploma di Master in Bilancio e Revisione Contabile
Votazione: 70/70
Diploma di specializzazione post-laurea

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Certilicazione Internazionale IELTS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
• Argomento Tesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI E ORGANIZZATIVE
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciuta da cedificati e diplomi

ufficiali.

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Wvere 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

PRIMA LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE e FRANCESE
Buono
Buono
Buono
CREDO DI AVERE UNA BUONA PREDISPOSIZIONE IN TERMINI DI

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI RISORSE.

MI PIACE MOLTO RELAZIONARMI IN AMBITO LAVORATIVO CON ALTRE

PERSONE PER CREARE QUELL’INTERAZIONE NECESSARIA ALLO SVILUPPO

DI COMPETENZE PROFESSIONALI E SOCIALI, CHE CONTRIBUISCONO AD

ARRICCHIRE IL MIO BAGAGLIO CONOSCITIVO. INOLTRE MI PIACE STUDIARE

ED OSSERVARE GLI AMBIENTI SOCIALI NEI QUALI MI MUOVO AL FINE DI

COMPRENDERNE LE DIVERSE SFUMATURE E I DIVERSI PUNTI DI FORZA,

INOLTRE:

• Sono socio ASAS: Associazione culturale con sede in Portici
(NA) avente ad oggetto la tutela dell’ambiente e la promozione
dello sviluppo sostenibile.

• Sono iscritto al GEI (Gruppo Economisti D’Impresa)
associazione economico-giuridica avente ad oggetto la tutela e le
bestpractices di governance delle imprese;

• Sono membro dell’associazione culturale ALUMN[ del Collegio
Universitario I.P.E. di Napoli;

• Sono membro dell’associazione universitaria PARMEN1DE
delle Università di Napoli;

• Sono membro dell’Associazione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti;

• Sono membro della Consulta Praticanti Dottori Commercialisti
dell’Ordine di Napoli.

Ho Maturato approfondite conoscenze sia in ambito privato che
professionale sui Sistemi Operativi Windows della Microsoft
Corporation, come Windows 2000, 2003 server, Vista e Seven.
Ho maturato approfondite conoscenze in ambito professionale dei
pacchetti applicativi Microsoft Office 2000, XP e 2007, in particolare
Word, Excel, PowerPoint e Outlook,
Ho maturato approfondite conoscenze di Internet e dei suoi strumenti
come anche della gestione della Posta Elettronica.
Ho maturato approfondite conoscenze dei sistemi di gestione aziendale
Buffetti E-Bridge.



PATENTE O PATENTI Ho conseguito la patente di guida (categoria B) e sono
automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 deI 30 giugno 2003.

Firma

Portici, 12/05/2015

Il pacchetto clienti che gestisco presso lo Studio come consulenza fiscale e societaria,
contabilità ordinaria, controllo di gestione e della performance, redazione Bilancio ed analisi dello stesso,
Calcolo - liquidazione e pagamento delle imposte:

1. Società a Responsabilità Limitata operante nel settore dell’ commercio all’ingrosso di
prodotti Petroliferi Concessionaria AgipGas per diverse provincie delle regioni
Campania e Puglia, avente un fatturato medio annuo di circa 10.000.000,00 di euro;

2. Società a Responsabilità Limitata operante nel settore del trasporto di carburanti nella
regione Campania e regione Puglia, avente un fatturato medio annuo di 500.000,00 euro;

3. Società in Accomandita Semplice operante nel settore dello stoccaggio ed
immagazzinamento di Gpllmetano per uso combustione e riscaldamento, avente un
fatturato medio annuo di 600.000,00 euro;

4. Ditta Individuale a contabilità ordinaria operante nel settore del commercio all’ingrosso
di prodotti e materiali per le Belle Arti fornitrici oltre che di illustri clienti privati, anche
di numerose Università, Accademie e Scuole Pubbliche sia in Campania che in altre
regioni italiane, avente un fatturato medio annuo di 250.000,00 euro;

5. Società in Accomandita Semplice operante nel settore dei parcheggi e delle rimesse auto
della provincia di Napoli, avente un fatturato medio annuo di 150.000,00 euro;

per le altre materie di attività descritte nel presente i clienti sono sia gli stessi che diversi
da quest’ultimi.

Per tutto quanto non chiarito adeguatamente in queste pagine, resto a Vs. diposizione per
eventuali chiarimenti.

kfede’\ fr

Portici, 12/05/2015



Riferimenti Candidato SSEF ROMA:
Marco Di Dato
Napoli 21/02/1980
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, via Maresciallo Caviglia
Roma.
Master in Diritto Tributario “Ezio Vanoni” 8a Ed. (dal 16/05/2014 aI
29/05/2015 fine lezioni + 10/07/2015 Tesi Master).
Stage in Amministrazione Finanziaria e Ministeriale MEF al termine del
Master.


