CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome:

Colella Fabio

Telefono:

0804240424

Cellulare:

3939857303

Email

dottcolellafabio@gmail.it

Pec

dottcolellafabio@pec.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

15/07/1977

Esperienze lavorative
•

Dal 01/01/2012

titolare studio di consulenza fiscale e amministrativa

•

Dal 01/04/2007

collaboratore di studio presso studio Scagliusi in Polignano a Mare

•

Dal 01/01/2006

collaboratore di studio presso studio Benedetti in Polignano a Mare

•

Dal 01/06/2004

collaboratore di studio presso studio Cerroni in Roma

Titoli di studio e altri titoli

•

•

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti al n° 4005

•

Iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n° 167125

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso
Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA” in data 20/07/2004

•

Master in Banca, Finanza e Controllo di Gestione – esperto in finance
& control management – conseguito presso la Strategies Business
School Dal 25 settembre 2006 al 23 marzo 2007

•

Corso di Financial English 23.03.2007

•

Corso di studio il processo tributario 2006

•

2° seminario per amministratori di enti locali Bruxelles 8-10 dicembre
2008

•

Anno 2012/2013 partecipazione al Corso di Specializzazione in
REVISORI DI ENTI LOCALI PRESSO School of management – università
Lum Jean Monnet. Terminato il 21/11/2012

•

Scuola di formazione professionale per Praticanti Dottori

•

Corso revisori enti locali adecl LUM

•

06.11.2014 corso revisori bari EELL

•

19.11.2014 partecipazione al convegno gestione risorse umane.

•

09.12.2014 partecipazione al convegno governo Renzi

Madrelingua

italiana

Altre lingue

inglese:
capacità di lettura: buona
capacità di scrittura: buona

tedesco:
capacità di lettura: scolastica
capacità di scrittura: scolastica
capacità e competenze tecniche
o

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi operanti in ambiente
windows: word, excel, adobe acrobat, internet e posta elettronica.

o

Buona conoscenza dei gestionali EXPER UP, Magix.

o

Conoscenza del sistema ENTRATEL

o

Conoscenza del software INTRAWEB agenzia delle dogane

o

Conoscenza del software TELEMACO ed ottima capacità di utilizzo
di STARWEB.

Ulteriori informazioni
o

dal 2007 al 2012 assessore presso il comune di Polignano a Mare.

o

Partecipazione alla manifestazione “il libro possibile in qualità di
presentatore nel 2010; 2011; 2013

o

Docente per il centro Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore
“Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema
Alimentare – Settore Produzioni agroalimentari”

Frequento con assiduità corsi di aggiornamento professionale.
Il Sottoscritto a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 – 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 dichiara
che, i dati e le notizie riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità e a quanto
espressamente certificato in apposita documentazione i cui originali sono in mio possesso e presso le
Amministrazioni Pubbliche che le hanno adottate, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del D.P.R. 445/2000).
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

