FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Mancino Andrea

Indirizzo
Telefono

Mobile

-

Fax
E-mail
pec
Nazionalità

-

Luogo di nascita

-

Data di nascita

-

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

Da novembre 1994 a oggi
Studio Dottore Commercialista Mancino

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data

Dottore Commercialista
Titolare dello studio - studio dottore commercialista in Napoli Via A. Vespucci, 9
Specializzato in consulenza societaria e tributaria

Da novembre 1991 a ottobre 1994
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Dott. Gennaro Navarro
Via Michelangelo Schipa - Napoli
Associato
Collaborazione professionale in consulenza societaria e tributaria con gestione
diretta dei principali clienti dello studio

TITOLI PROFESSIONALI

• Data
• Titolo conseguito
• Data
• Titolo conseguito
• Data
• Titolo conseguito

• Data
• Titolo conseguito

• Data
• Titolo conseguito

• Data
• Titolo conseguito

• Data
• Titolo conseguito

1991
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
1992
Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di Torre Annunziata
21/04/95
Iscrizione nel registro dei revisori contabili, con d.m.13 / 06 / 95
pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, supplemento
n.46 bis - in serie speciale - del 16 / 06 / 95, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, con decorrenza giuridica
21/04/95
30 gennaio 2003
Iscritto albo C.T.U. del Tribunale di Torre Annunziata
1 giugno 1992
Curatore fallimentare presso il tribunale di Napoli
1 febbraio 2003
Commissario Governativo di cooperative su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico
1 febbraio 2003
Commissario liquidatore di cooperative su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico
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• Data
• Titolo conseguito

15 marzo 2013
Presidente Commissione Fiscale del Comitato Olimpico Italiano (CONI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo conseguito

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

11/06/1990
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea in economia e commercio
votazione di 110/110 e lode
Analisi e controllo dei dati contabili
Redazione bilancio di esercizio e dei relativi allegati
Analisi economico finanziaria dell’azienda
Consulenza fiscale
Consulenza societaria
Contenzioso tributario
Revisione contabile
Consulenza fallimentare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Analisi e controllo dei dati contabili
Stesura del bilancio di esercizio e dei relativi allegati
Analisi economico finanziaria dell’azienda
Consulenza fiscale
Consulenza societaria
Contenzioso tributario
Revisore dei conti
Curatore fallimentare dal 1992 Tribunale di Napoli e tribunale di Torre
Annunziata.
Consulente di Società cooperativa a responsabilità limitata nonché di aziende
operanti diversi settori economici, con sede in Napoli, Bologna e Milano.
Consulente di federazioni sportive
Esperto della normativa civilistica e fiscale degli Enti non Profit; su tali argomenti
ha partecipato in qualità di relatore a convegni organizzati da associazioni
professionali e ha pubblicato articoli su riviste fiscali aventi diffusione nazionale.
Docente presso la scuola dello Sport del Coni:
- Roma 8 e 16 aprile 2015 – Corsi in collaborazione con la Fondazione dei
Dottori Commercialisti:
o La verifica Fiscale nello Sport Dilettantistico
- Roma 16 marzo 2016 – II Modulo Management Sportivo:
o Quadro Normativo e Aspetti Fiscali
- Milano 15 febbraio 2017 – Progetto la Nuova Stagione :
o Le problematiche nel lavoro sportive
o La gestione amministrativa e fiscale delle associazioni sportive
o I regimi forfettari
- Napoli 26 giugno 2017 – Progetto la Nuova Stagione
Docente presso Link University – Corso di Laurea in Economia e Commercio – Il
bilancio degli Enti sportivi

MADRELINGUA

Italiano

Altra Lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona
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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
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.

PRIVACY

Presidente Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Consigliere Nazionale del Coni
Coordinatore delle Discipline Sportive Associaite
Presidente Commissione Fiscale del CONI
-

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. Si autorizza il trattamento dei propri dati personali, secondo quanto stabilito
dalla legge sulla privacy n. 196/2003.

Roma, 06 settembre 2017

DOTT. ANDREA MANCINO
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