CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Sesso

SFORZINI CRISTIANO
N. 7, PIAZZA IV NOVEMBRE, 00062, BRACCIANO, ITALIA
0699805114-069988636
0699805114-069988636
3485171990
sforzini@edl.it , cristiano.sforzini@alice.it
studiosforzini@legalmail.it
Italia
8 febbraio 1968, Roma
Maschile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da-a)

Tipo settore
Tipo di impiego

Dal 1996
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Principali attività professionali

Consulenza in materia fiscale, contabile e commerciale di società industriali, commerciali, enti pubblici e
privati profit e non profit.
Consulenza in materia fiscale, contabile, amministrativa e societaria svolta nei confronti di società
partecipate pubbliche.
Consulenza in materia fiscale, contabile, amministrativa e societaria svolta nei confronti di aziende
operanti sia con paesi UE che extra UE, con particolare riferimento a società di produzione
cinematografica.
Consulenza in materia di operazioni straordinarie di impresa.
Attività di controllo di gestione, riorganizzazione, ristrutturazione e risanamento di aziendale .
Redazione di Business Plan.
Attività di Advisor fiscale, valutazione di aziende, assets societari e patrimoni .
Attività di CTP su contenziosi in materia di diritto bancario su incarichi di istituti di credito, aziende e
privati.
Predisposizione ed aggiornamento del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.
Attività di rappresentanza e difesa presso Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali,.
Assistenza al contribuente nel corso di attività di verifica poste in essere dall'amministrazione
finanziaria.
Attività di mediatore in materia civile e commerciale.
Attività di docente, quale professore a contratto, in materie economico-finanziarie.
Attività di docente in corsi validi ai fini della formazione professionale continua tenuti presso gli Ordini
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Attività di docenza su tematiche economiche e di bilancio rivolta ai principali istituti bancari italiani.
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Consulente tecnico d’ufficio su nomina del Procura della Repubblica dei Tribunali di Fermo e Latina.
Incaricato quale custode e delegato alle vendite in procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale
di Civitavecchia.

Principali incarichi presso Tribunali
Civili, Penali e Amministrativi
Date (da – a)

Dal 1996 ad oggi
Incarico quale Consulente tecnico d’ufficio su nomina della Procura della Repubblica dei Tribunali di
Fermo e Latina in materia di reati fallimentari, societari e tributari.
Incarico di Amministratore Finanziario di beni confiscati su nomina dell’Agenzia del Demanio Filiale
Lazio.
Incaricato quale custode e delegato alle vendite in procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale
di Civitavecchia.

Incarichi Professionali e Componente
in Commissioni e Collegi Sindacali
Attività di docente
Date

Si indicano di seguito alcuni degli incarichi professionali svolti.
2017 in corso
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia.
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Civitavecchia.
Revisore dei Conti della Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane.
Presidente del Collegio Sindacale, della Bcc di Formello e Trevignano Romano.
Custode giudiziale e delegato alla vendita su procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Presidente del Collegio Sindacale del G.A.L. Gruppo Azione Locale Tuscia Romana.
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di revisione contabile della Sadel di Salvatore Baffa
S.p.A.
Sindaco effettivo con funzioni di revisione contabile della Essebi Costruzioni S.r.l.
Attività di docenza in materie di "valutazione dei fornitori" rivolta ai principali istituti bancari italiani
(Gruppo Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank, BNP Paribas, BPM).
Sindaco effettivo con funzioni di revisione contabile della Siaed S.p.A.
Sindaco effettivo del Consorzio Nazionale Servizi Globali per la circolazione dei mezzi di trasporto in
breve “Sermetra” S. Cons. P.A.
Revisore dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano.
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2012 - 2016

Membro dell’Organo di Revisione economico-finanziario della Provincia di Viterbo.
Membro Albo Esperti D.Lgs 231/01 della Federazione Lazio, Umbria e Sardegna delle Banche di
Credito Cooperativo.
Mediatore professionista ADR NETWORK
Presidente Commissione Formazione professionale continua presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Civitavecchia
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia

2011-2015

Professore con contratto per la cattedra di “Economia delle Operazioni Straordinarie” presso la Facoltà
di Economia dell'Università “La Tuscia” di Viterbo.
Docente del corso di formazione per praticanti Dottori Commercialisti, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Viterbo, sulle Operazioni straordinarie di impresa.
Membro effettivo Collegio Sindacale della Società Federlus Factoring Spa.

2008-2012

Titolare a contratto della cattedra di “Business Plan” e "Gestione valutaria e finanziaria delle imprese"
presso la Facoltà di Economia dell'Università “La Tuscia” di Viterbo.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Controllo ex. DLgs 231/2001 Equitalia Basilicata S.p.A.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Controllo ex. DLgs 231/2001 Equitalia Frosinone S.p.A.

2004-2007

Consulente Filas - Finanziaria laziale di sviluppo, per la redazione di un Vademecum per le imprese in
materia di normativa Iva internazionale.
Commissario straordinario per conto dell’Agenzia del Demanio Regione Lazio.
Docente per conto di Federlazio, Associaz. Piccole e Medie imprese del Lazio, nell’ambito del progetto
“Equal Neas” in materia di contabilità industriale.
Direttore didattico corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, tenuti presso la Facoltà di
Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Membro Nucleo di Valutazione di Enti Locali.
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ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI INDICATI
ALL’ART. 9 DELLA LEGGE 400/75

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI
REVISORI CONTABILI

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia n. iscrizione 131, anno
iscrizione 1996

Registro dei Revisori Contabili, n. iscrizione 107473, D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale supplemento n. 100 IV Serie Speciale del 17/12/1999

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010



Conseguito “Attestato di partecipazione e superamento del corso per Conciliatori
in materia civile e commerciale”

1997



Conseguito attestato scuola perfezionamento per Curatori Fallimentari presso
l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

1996



Conseguita abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

1994



Conseguito Master in Diritto Tributario presso la "Tax Consulting Firm"



Conseguita Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di
Roma "La sapienza" con la votazione di 105/110.



Conseguito diploma di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Luca
Paciolo" di Bracciano (RM)

1993

1987-1986

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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ECONOMIA
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

Bracciano (RM), lì 07/03/2017
Dott. Cristiano Sforzini
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