F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TAGLIALATELA GIUSEPPE
VIA ERNESTO ROSSI N.18 – 81100 CASERTA – ITALY
VIA NAZARIO SAURO N.22 -81100 CASERTA - ITALY
0823/356194 ; 347/5338878
0823/279449
giuseppe.taglialatela2@gmail.com
Italiana
12/10/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 09/03/1995 ad oggi
CO.GE.Fin. S.r.l. , Via Nazario Sauro n.22, 81100, Caserta
Centro di elaborazione dati specializzato nell’offerta di servizi reali alle imprese
Socio
Socio del centro con mansioni di consulente, specializzato in consulenza del lavoro.

Dal 09/03/1995 ad oggi
Studio Commerciale Dott. Giuseppe Taglialatela, Via Nazario Sauro n.22, 81100 , Caserta (già
Studio Commerciale associato Nittoli -Taglialatela, Via Ricciardi – 81100 Caserta)
Studio commerciale specializzato in assistenza fiscale e tributaria ed in consulenza per
finanziamenti agevolati
Titolare dello studio
Commercialista specializzato in assistenza fiscale e tributaria ed in consulenza per finanziamenti
nti agevolati con particolare riguardo alle seguenti agevolazioni finanziarie:
- L.488/92 - settore industria, turismo e commercio;
- L.215/92 - imprenditoria femminile;
- P.O.R. ( bandi di finanziamento con risorse regionali);
- P.I.C. URBAN II – Città di Caserta
- Misure rivolte allo sviluppo dell’autoimprenditorialità (prestito d’onore–microimpresa –
franchising)

Dal 20/10/2016 ad oggi
Comune di Battipaglia (SA), Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA)
Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune /Ente Locale
Revisore dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente comunale

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

Dal 10/02/2017 ad oggi
Comune di Vairano Patenora, Via Roma n.30, Vairano Patenora (CE)

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

Dal 25/07/2012 al 30/09/2015
Comune di Prata Sannita (CE), Via Cantone n.17, 81010, Prata Sannita

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

Dal 25/05/2013 al 21/06/2016
Comune di Mondragone (CE), Viale Margherita n. 93, 81034, Mondragone

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

Dal 14/11/2012 al 03/06/2015
Comune di Caserta (CE), Piazza Vanvitelli, 81100, Caserta

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

Dal 31/05/2012 al 20/07/2015
Comune di Castel Volturno (CE), Piazza Annunziata n.1, 81030, Castel Volturno

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

Dal 21/11/2007 al 31/12/2012
CE ACCOUNTING S.r.l. , Via Ricciardi n.10, 81100, Caserta

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

Comune /Ente Locale
Componente monocratico Nucleo di Valutazione
Attività nucleo valutazione

Comune /Ente Locale
Componente nucleo di valutazione
Attività nucleo valutazione

Comune /Ente Locale
Revisore dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente comunale

Comune /Ente Locale
Consulente tributario
Professionista di fiducia dell’Amministrazione - Responsabile contenzioso c/ Agenzia delle
Entrate - Equitalia Sud S.p.a. avente ad oggetto II.DD. e II.II

Comune /Ente Locale
Revisore dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente comunale

Centro di elaborazione dati
Socio
Socio del centro con mansioni di consulente

Dal 02/07/2008 al 31/12/2012
C.N.D.C.E.C. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Piazza
della Repubblica n.59, 00185, Roma
Consiglio nazionale professionisti
Componente della Commissione di Studio avente ad oggetto la Consulenza Ambientale (Area

• Principali mansioni e responsabilità

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

Consulenza ed organizzazione aziendale)
Componente commissione studio tematiche economico- ambientale

Dal 15/07/2005 al 30/03/2008
Comune di Portico di Caserta (CE), Piazza della Rimembranza n.1, 81050, Portico di Caserta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune /Ente Locale
Consulente incaricato dal C.U.R.E. (Consorzio Universitario Ricerche Economiche)
Redazione dello Strumento di Intervento dell’Apparato Distributivo (S.I.A.D. – Piano Commercio)
e relativi regolamenti per il Comune di Portico di Caserta

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

Dal 22/06/2004 al 11/07/2007
Comune di Casagiove, Via Jovara n.56, 81022, Casagiove (Caserta)

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

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

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

Comune /Ente Locale
Revisore dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente comunale

Dal 29/06/2005 al 30/06/2007
Comune di Caserta (CE), Piazza Vanvitelli n.1, 81100, Caserta
Comune /Ente Locale
Componente della Struttura di Gestione relativa all’assistenza tecnica afferente il Programma
Operativo Regionale (P.O.R. Campania) – Asse Città Misura 5.2 - Consulente
Consulenza ed assistenza per redazione bando finanziamento e successive determinazioni (es.
risposte FAQ), componente del gruppo di istruttoria e valutazione delle domande di
agevolazione pervenute ai fini della redazione della relativa graduatoria

Dal 16/10/2005 al 31/12/2006
Provincia di Napoli, Piazza Matteotti n,1, 80133, Napoli
Provincia /Ente Locale
Revisore dei conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche incluse nell’ambito
territoriale NA189

Dal 10/09/2003 al 31/12/2006
Provincia di Caserta, Via Lamberti, ex area Sain Gobain, 81100 Caserta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia /Ente Locale
Revisore dei conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche incluse nell’ambito
territoriale CE31

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

Dal 25/09/2002 al 23/11/2005
Comune di Castel Volturno, Piazza Annunziata n.1, 81030, Castel Volturno
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Comune /Ente Locale
Revisore dei Conti
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente comunale
Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

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

Dal 11/03/2005 al 30/06/2007
Scenari S.r.l. Via Petrarca, 80122, Napoli

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

Dal 15/03/2005 al 18/04/2005
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Dal 28/02/2005 al 01/04/2005
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Azienda operante nel settore della formazione e delle ricerche di mercato
Consulente – Docente
Attività di consulenza e docenza nell’ambito del progetto denominato “Animazione economica a
favore dei giovani di Terra di Lavoro - Scuola e Impresa” organizzato in partnerariato dal C.S.A.
(Centro Servizi Amministrativi) di Caserta, dalla Confartigianato Imprese di Caserta e dalla
Provincia di Caserta

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Nozioni di legislazione tributaria” nel corso di formazione volto all’acquisizione
dell’iscrizione al registro agenti del commercio – R.A.C.

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Legislazione commerciale” nel corso di formazione volto all’acquisizione del
requisito professionale per il commercio – R.E.C.”

Dal 03/05/2004 al 17/12/2004
Università degli Studi Federico II° - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., Via Toledo
n.402, 80134, Napoli
Ente universitario operante nel settore della pianificazione economica e territoriale
Docente e progettista
Attività formativa e progettuale svolta nell’ambito del programma “Euroformazione (attivazione
corsi di orientamento per l’autoimprenditorialità a favore di giovani volontari di leva e volontari in
ferma breve)”, attuato dal Ministero della Difesa, in partnerariato con l’Università degli Studi
Federico II° - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. e della Regione Campania

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

Dal 19/07/2004 al 22/07/2004
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Dal 01/09/2003 al 30/11/2003
Scenari S.r.l. Via Petrarca, 80122 Napoli

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Le cessioni intracomunitarie” nel corso di formazione “Marketing ed
internazionalizzazione”

Azienda operante nel settore della formazione e delle ricerche di mercato
Docente
Docente nell’attività formativa connessa al progetto “C.S.A.- Centro Servizi Amministrativi di
Caserta” su incarico della Soc. Scenari S.r.l.; progetto volto alla formazione dei dipendenti

C.S.A. per implementazione Carta dei Servizi

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 01/09/2003 al 30/09/2003
C.U.R.E. Consorzio Universitario Ricerche Economiche, Vai S. Antonio da Padova Pal.Landolfi,
81100, Caserta
Consorzio Universitario Ricerche Economiche
Docente
Docente di ”Internet Mktg - vendere nel settore turistico” nel corso di formazione “Diventare una
e-company - Sviluppo di nuove tecnologie nel settore turistico”

Dal 15/05/2003 al 21/05/2003
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta
Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di ”Le fasi del processo di creazione d’impresa” nel corso di formazione “Cooperare per
Caserta: promozione, creazione e sviluppo di imprese in forma cooperativa nella provincia di
Caserta”

Dal 15/11/2001 al 19/11/2001
ATI ELEA S.p.a. – Fondazione Antonio Genovesi – SDOA quale ente delegato dal soggetto
attuatore Sviluppo Italia Campania S.p.a.
Ati costituita per la realizzazione del progetto “Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo
e all’autoimprenditorialità”
Docente
Docente di “Indici di bilancio” nel corso di formazione svoltosi nell’ambito del progetto
“Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità”

Dal 05/11/2001 al 09/11/2001
ATI ELEA S.p.a. – Fondazione Antonio Genovesi – SDOA quale ente delegato dal soggetto
attuatore Sviluppo Italia Campania S.p.a.
Ati costituita per la realizzazione del progetto “Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo
e all’autoimprenditorialità”
Docente
Docente di “Processo produttivo: analisi strategica e scelte di dimensionamento” e di
“Organizzazione aziendale” nel corso di formazione svoltosi nell’ambito del progetto
“Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità”

Dal 05/09/2001 al 19/11/2001
ATI ELEA S.p.a. – Fondazione Antonio Genovesi – SDOA quale ente delegato dal soggetto
attuatore Sviluppo Italia Campania S.p.a.
Ati costituita per la realizzazione del progetto “Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo
e all’autoimprenditorialità”
Docente
Docente di “Strumenti di indagine e verifica” nel corso di formazione svoltosi nell’ambito del
progetto “Formazione per l’avviamento al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità”

Dal 06/06/2000 al 11/10/2000
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta
Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Distribuzione e comunicazione del prodotto turistico” nel corso di formazione
“Quadri del settore turistico”

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

Dal 07/07/1999 al 13/12/1999
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Dal 14/04/1998 al 02/06/1998
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Dal 30/09/1997 al 18/11/1997
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Elementi di Economia” nel corso di formazione “Promotore Ambientale”

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Il Merchandising” nel corso di formazione “Distribuzione e Sistema commerciale”

Azienda Speciale della CCIAA di Caserta operante nel settore della formazione
Docente
Docente di “Adempimenti fiscali e Diritto Tributario”e di “Pianificazione strategica economico finanziaria” nel corso di Formazione “Sviluppo delle attitudini imprenditoriali”

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)

Dal 19/05/2005 ad oggi
Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. Civile

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

Dal 19/05/2005 ad oggi
Tribunale di Santa Maria C.V. Sez. Penale

Redazione perizie, consulenze, etc. su indicazione dei giudici responsabili del procedimento
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio tenuto presso il Tribunale di Santa Maria C.V.

Redazione perizie, consulenze, etc. su indicazione dei giudici responsabili del procedimento
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio in materia penale tenuto presso il Tribunale di
Santa Maria C.V.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 04/03/2004 ad oggi
Camera di Commercio di Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conciliazioni vv., risoluzioni in via breve e stragiudiziale di controversie
Iscrizione all’elenco dei Conciliatori tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Caserta a far data dal 04/03/2004, con matr. n. 46

• 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)

Dal 11/02/2003 al 13/02/2003
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

• 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)

Dal 03/11/2004 al 05/11/2004
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

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

Dal 03/06/2003 ad oggi

Corso per conciliatori
Attestato di partecipazione al corso base per conciliatori

Corso per conciliatori
Attestato di partecipazione al corso avanzato per conciliatori

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori per le materie attinenti l’ambito delle
“Discipline economiche e giuridiche” (classe concorso 19/A)

• 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

Dal 19/09/2000 al 24/11/2000
C.U.P. – 81100 Caserta Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della
Provincia di Caserta
Specializzazione in consulenze tecniche di ufficio
attestato di frequenza al corso di formazione professionale per l’attività di C.T.U. in materia civile
e penale

• 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
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Dal 09/10/1995 al 14/10/1995
Asips– Piazza Sant’Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta
Arbitrati rituali ed irritali
Attestato di partecipazione al corso di specializzazione sull’arbitrato rituale
Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

• 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

Dal 05/04/1996 ad oggi
Ministero di Grazia e Giustizia

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26/03/96 pubblicato su G.U. n.28 bis del
05/04/96 (matr. 68631)

• 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

Dal 09/03/1995
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta, Piazza
Vanvitelli – 81100 Caserta

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta
(già Ordine dei Dottori Commercialisti) a far data dal 09/03/1995 (matr. n.626/A).

• 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)

Dal 1992
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

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

Dal 1992
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Piano di studi con indirizzo Professionale.
Tesi di Laurea discussa in Tecnica delle negoziazioni di Borsa con argomento: “ I Financial
Futures”
Laurea in Economia e Commercio
Istruzione superiore

• 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)

Dal 1985
Liceo Scientifico “ A. Diaz ” di Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 26 /03/2012 al 12/11/2012
Associazione Magistrati Tributari e O.D.C.E.C Caserta”

Diploma di Maturità Scientifica
Istruzione secondaria di 2° grado

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di specializzazione in Diritto Tributario
Master II livello
Corso di perfezionamento per la formazione e l’aggiornamento del Difensore Tributario

• 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)

Dal 08/07/2016 al 15/09/16
Associazione Magistrati Tributari - O.D.C.E.C Caserta – Università CCIAA

• 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)

Dal 03/02/2017 al 25/02/2017
Università degli Studi di Salerno – ODCEC Caserta – SAF Campania

Corso di specializzazione in Diritto Tributario – la Giustizia Tributaria Italiana ed Europea
Master II liv.
Corso di perfezionamento per la formazione e l’aggiornamento del Difensore Tributario

Corso di specializzazione in <gestore delle crisi da sovra-indebitamento
Gestore crisi da sovra-indebitamento
Corso di alta formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere 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
ORGANIZZATIVE
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Si ritiene di possedere eccellenti capacità relazionali acquisite a seguito di esperienze lavorative
maturate durante gli anni.
In virtù di ciò lo scrivente ha effettuato docenze in materia, basate sul trasferimento delle
competenze relazionali (vedasi quanto innanzi rappresentato)

Si ritiene di possedere eccellenti capacità organizzative acquisite in virtù di esperienze lavorative
maturate durante gli anni, quali, innanzitutto, la gestione organizzativa dello studio professionale
Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

e del centro di elaborazione meccanografica (vedasi quanto innanzi rappresentato)

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MS DOS e WINDOWS, del pacchetto Office, di Internet,
dei programmi di gestione della contabilità Magix ed Apogeo, acquisite nel corso delle
esperienze lavorative maturate

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida A-B

Fin dal 1995 svolge attività di contenzioso tributario per soggetti privati, Società ed Enti Pubblici,

ULTERIORI INFORMAZIONI

quali ad esempio Comune di Caserta, Comune di Castel Volturno e I.A.C.P. Prov. Caserta.
Dal 1995 ha ricoperto cariche di componente, quale membro e/o presidente, anche in qualità di
revisore contabile, di vari Collegi Sindacali (S.p.a. – S.r.l. – S.c. a r.l.) tra cui:


ACRIT S.p.a. (Azioni Coordinate per la Riqualificazione del Territorio), con sede in


Caserta (CE) alla Via P.co dei Pini Fraz. Centurano;


Agricom Soc. Coop. a r.l., con sede in Vitulazio (CE)alla S.S. Appia Km. 198;



TRA.- SPEC. S.r.l., con sede in Casagiove (CE) alla Via Ponteselice n.13;



Agrizoo Soc. Coop. a r.l., con sede in Pignataro Maggiore(CE) alla Via

Demanio di Calvi;


AssoPaf Soc. Coop. a r.l., con sede in Napoli alla Via Arnaldo Lucci;



Euroimmobiliare S.r.l. con sede in Teano (CE) alla Via Pariti;



Apicoltura Messidoro Soc. Coop a r.l., con sede in Alife (CE) alla Via Vergini
S.n.c.;



Biobufala S.r.l., con sede in Caserta (CE) alla Via Nazario Sauro n.22;



Farcauto S.r.l., con sede in Maddaloni (CE) alla Via Napoli n. 315;



Arte di Murano S.r.l., con sede in Maddaloni (CE) alla Via S.S. Sannitica
Km.25.800;



Eurofrigo S.r.l., con sede in Pastorano (CE) alla Via Cerasi n. 1;



QUAFF Research S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (NA) al Viale
Europa n.127

Dal 2005 ad oggi svolge, per conto dei Tribunali territorialmente competenti, in modo
continuativo, incarichi di consulente tecnico di Ufficio (C.T.U.)
In particolare si ritiene utile segnalare seguenti consulenze esperite:


ENIACQUA Campania – Consorzio Idrico di Terra di Lavoro c/ Comune di
Gricignano d’Aversa su incarico del Tribunale di Aversa



ENIACQUA Campania – Consorzio Idrico di Terra di Lavoro c/ Comune di Casal
di Principe su incarico del Tribunale di Aversa



CO.VI.M. c/ Comune di Mondragone - Lodo arbitrale



Comune di Caserta



Comune di Castel Volturno



Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta

Dal 2015 effettua , in qualità di revisore legale, attività di audit e rendicontazione per conto della
II° Università degli Studi di Napoli.(es Progetto AGRIGENET misura 2.14 – Dipartimento scienze
e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Principali pubblicazioni:
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Indicazioni e raccomandazioni per le attività di controllo sulle tematiche ambientali
( Giugno 2010 – CNDCEC);
Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria di impresa – il reporting.
(Dicembre 2010 CNDCEC );
Contabilità e rendicontazione di sostenibilità del sistema delle P.A. e degli Enti Locali
( Novembre 2011 – CNDCEC);
Gli accertamenti bancari e le presunzioni relative (n. 5 anno 2012 -SUSPI – Centro

Per ulteriori informazioni:
giuseppe.taglialatela2@gmail.com

competenze tributarie – Italia Oggi)
Caserta g.

Dott. Giuseppe Taglialatela

