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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

lndrizzo

ABATE N.8

Telefono
Fax
E-mail

diriso@grnail.com

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVOMTIVA

. Date (da - a)
. Nome eindirizzo del datore di

-0'U08t2001
Sas di Giuseppina Mele, Centro Direzionale, Napoli

lavoro

. Tipo di aziendao settore

suui finanziamento agevolati alle imprese ed agli Enti Locali
professionale

, 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

done ed elaborazione di Business plan da presentare per la richiesta
di fond ia varere
sulla L, 88/1992;L.21511992r:sulD.lgs.185/200titololl esulleprincipalimisuredelpoR
FSE, F
E PSR 2000 . 2006 ; rendicontazione dei sAL per la richiesta dei fondi
erogati

-31t01t2005
Studio
Studi r

. Date (da a)
. Nome eindtrizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

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

7 ad oggi

01

Studio
Studio
Titolare

01

Liceo A.

. Tipo di azienda o settore

Liceo

- Curriculum vitae di
Riso Vincenzo

Di Riso &Associati, Nola via Marciano n. 5
commericiale associato

Dott. Vincenzo Di Riso, Nola via S.Antonio Abate. n. g

commericiale
Assistenza fiscale, Business Planning, Elevator pitch

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

IDi

30108t2017

Assistenza fiscale, Business Planning

a)

1

01

Studio
Studio
Conti

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Pagina

c0mmerctale
professionale
iva semplificata e ordinaria,Bilancio in formato CE,dichiarazione dei

redditi

. Date (da -

, Centro Direzionale, Napoli

]

5

- 30/08/201 6
i, Nola , via Circumvallazione
Liceo Scienze Applicate, Liceo Linguistico
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. Tipo di impiego

. Principali
mansioni e responsabilità
. Date (da
- a)
. Nome
e indirizodeldatore di lavoro
. fipo di aziendao
settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni
e responsabilità

Docente di Economia Aziendrale
Docente di Economia aziendare,
Referente percorsi di ASL, progettista
per Bandi
ano d,Arco, via Fiuggi
lstruzione professioÀale

e Tecnica

a Aziendale

Docente di Economia aziendartee
turistica, Docente percorsiASL suile
staÉ uo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da _ a)

. Nome e tipo di istituto
di iskuzione

o formazione

. Principali materie
i abilità
professionali oggetto dello
studio

. eualifica conseguita

. Date (da a)
-

30/07/1 988

Materia umanistiche
Diploma di Liceo classico

t1988 _ 1 5/03/2000

20t

. Principali materie
/ abilità

Facoltà di Economia deila università
Federico il di Napori

professionali oggetto dello
studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale

Economia generare, Economia Aziendare,
Diritto civire e Diritto pubbrico
Laurea in Economia e Commercio
104t110

. Date (da a)
. Nome e tipo di istituto
di istruzione o

.

formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

. Qualifica conseguita

studio

. Qualifica conseguita
. Date (da a)
. Nome e tipo di

. Qualifica conseguita

Pagina

1

-

Indírizo Gestionare

15/01/1 999 _ 30/04/1 999

01/10/1 999 _ 30t04t2000

Midiform Business School, Roma
studio

contabilità anaritica, sistemi di Frogrammazione
e controilo, Business pranning
Master in Amministrazione, pnrgàmmaiioÀe
eóàntrorro

istituto di istruzione o

formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

1

Fondi comunitari e nrincipari agevorazioni
pubbriche nazionari (44grgz;21sr92)
Specializzazione sulla îrnanzaagevolata

di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

1

Midiform Business School, Roma

. Date (da a)
. Nome e tipo

.

-

. Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

.

01/09/1983

Liceo Classico G. Carducci di Nola
via Seminario

24 -28 Novembre 2014
Ministero dell'Ambiente:Winter Sìchool

studio

Fondi comunit ari 20 1 4'2020 ed [:uro progettazione
n campo ambientare
Europrogettista
i

- Curiculum vitae di
I Di Riso Vincenzo

]
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. Date (da _
a)

..|_oru e
tipo diistjtuto di istruzione
o

28 Settembre

lormazione
. Principali materie/abilità
professonali oggetto
dello studio
. euatmca
conseguita

ttÉjf;ru[|||,|]ri

. Date (da
- a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o
formazione
. Principali materie/abilità
professionali oggetto
delto studio
. uualîtca

.

-

School

per I'Efficienza Enersetica
e per le ronri rinnovabili

Settembre 20ib
centro di Formazione univercitaria
sura Europrogettazione Europarago,venezia

ta gestione dei progetti comunitari

conseguita

. Date (da

02 Ottobre 2015

Ministero dell'Ambiente:Winter

.

.

-

curoprogettista

a)

Novembre _ Dicembre 201S

Nome e tipo di istituto di
istruzione o

IOrmazione

Ordine Dottorj Commercialisti
di Napoli

Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

ubblico privato e gli strumenti
di ingegneria fnanziaria
nella
programmazione comunitaria
dei fóndi strutturali

. Qualifica
conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acqusite nel corso delta vita
e deila
carnera ma non necessariamente
nconosciute da ceftitÌcati e
diplomi
ufficiati.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

. Capacità di lettura

DISCRETO

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressrone
orale

DISCRETO

CAPACITA E COMPETENZE

RELMIONALI
li.ver9

e lavorare con altre persone,
in

DISCRETO

OTTIMA CAPACITÀ DI RELMIONE
CON ALTRE PERSONE;
OTTIMA CAPACITA DI LAVORO
IN TEAM

?!!.i?it, m u tticu ttu ra te, occup a n oo posti
rn c.ut ta.comunicazione
è Ìmpoftante e Ìn
stîuazioni in cui è essenziale
nvorare in
squadra (ad es. cultura e
sporl), ecc.
CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZATIVE
Ad,.es. coordinamento
qt,person.e, progetti,

e amministrazione
bilanci; sut posto di

OITIMA
LAVORO

tJ|o*|E3!**,*toNE

DtPREPARARE E DIR|GERE
TEAM DtLAVORo; oTTtMA
cApActTÀ Dr

tavoro, tn attività di vr lontaiato
(ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche,

macchinari, ecc.
pagina

1 _

Cuniculum vitae di
I Di Riso Vincenzo ]
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PATENTE O

PATENT|

Categoria B

uLTERroRrrNFoRMAzroN'

É:lxffi':iEfliffiftr;,:fl;,i;;jf i'ffiÍiliiii'rf;3ffi;e;iarista

rito ai dati ed alle notizie r
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Pagina 1 - Cuniculum vitae
di
I Di Riso Vincenzo

I
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ria di privacy da
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