CURRICULUM VITAE

MARCO VITELLO
nato a PIAZZA ARMERINA (EN) il 05/07/1975
residente in Bergamo, via G. Radini Tedeschi, 24/G
codice fiscale: VTL MRC 75L05 G580S, P. Iva 02464090840
cell. 320/81 85 566
tel. (studio) 035/ 622 12 56
fax 035/ 201 105
e-mail: m.vitello@tivicomconsulting.com
indirizzo PEC: m.vitello@legalmail.it

Titoli di studio e professionali
-

-

Diploma Superiore conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo
Sciascia” di Agrigento con voto 45/60;
Laurea in Economia Aziendale conseguita il 08/04/2003 presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli studi di Pavia con voto 101/110;
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita il
20/10/2006 presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi
di Palermo;
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 15/12/2006;
Iscrizione all’albo nazionale dei revisori contabili.

Conoscenza scolastica lingua inglese
Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Microsoft Office Outlook, Internet
Esperienze professionali
-

-

-

Tirocinio dal 09/06/2003 al 27/09/2004 presso lo studio del Dott. Giampaolo
Chirichelli, Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Pavia
Largo Panizza, 4, cultore di diritto fallimentare presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli studi di Pavia.
Tirocinio dal 28/09/2004 al 09/06/2006 presso lo studio del Dott. Marco Cassera,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Bergamo, via A. Maj,
10, Bergamo.
Collaborazione con lo studio Bonomelli-Cassera e lo studio BFM & associati Srl
con sede in Bergamo, Via A. Maj, 10.
Attuale collaborazione in fiscalità societaria, con lo studio dell’Avv. Fabrizio
Cavallaro con sede in Torino, via Fiocchetto, 39 e Milano, via Bergamo, 11.
Amministratore della società Tivicom Consulting S.r.l. codice fiscale/partita Iva:
03622080160, con sede in Treviolo (BG) s.s. 470 dir. Dalmine – Villa D’Almè, 17,
svolgente le seguenti attività:
1. la consulenza gestionale ad imprese operanti nel settore industriale,
commerciale e dei servizi, il tutto con esclusione di ogni attivita'

-

professionale per la quale la legge preveda l'iscrizione in appositi albi
professionali;
2. l'elaborazione elementare di dati contabili, fiscali, amministrativi, statistici,
per conto proprio, di aziende, enti e professionisti.
Attuale incarico di Revisore dei Conti presso l’Accademia Formativa Martesana
città di Gorgonzola (MI).
Attuale incarico di Sindaco Effettivo presso la Società SOCAF S.p.A. con sede ad
Osio Sotto (BG), via Trieste, 14.
Attuale incarico di Sindaco Effettivo presso la società FAR.COM S.r.l. con sede a
Melzo (MI), via Martiri della Libertà, 18.

Competenze professionali
-

-

Registrazioni fatture in regime di contabilità semplificata e ordinaria con
imputazione delle stesse secondo la normativa civilistica e fiscale;
Conoscenza sulla tenuta dei libri contabili e sociali;
Redazione e stesura dei bilanci d’esercizio con accertamento della completezza e
accuratezza degli stessi secondo la normativa civilistica e fiscale;
Preparazione e redazione dei verbali trimestrali del collegio sindacale di società di
Capitali;
Ottima conoscenza del software FEDRA per invio pratiche presso la CCIAA;
Imposte dirette:
stesura delle dichiarazioni dei redditi ed invio telematico;
stesura, predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni, modello 770 ed
invio telematico;
Imposte indirette:
stesura e verifica delle dichiarazioni IVA ed invio telematico;
stesura e registrazione contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate
competente;
ottima conoscenza del software ENTRATEL;
adempimenti amministrativi per l’avvio e lo svolgimento di una nuova attività.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi
riservati con divieto di diffusione salva espressa autorizzazione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal
destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal D.L.vo n. 196/03. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore
da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di allegati.
Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta elettronica. Si informa che gli
eventuali files allegati sono stati controllati per verificare la presenza di virus. In ogni caso si declina ogni responsabilità in ordine alla
trasmissione delle e-mail in quanto l'installazione di un'applicazione antivirus aggiornata fa parte di una corretta utilizzazione di
qualsiasi sistema informa

