FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAVALLO VINCENZO

Indirizzo

TRAV. BENEVENTO, 14 – 89044 LOCRI (RC)

Telefono

0964/20729

Mob.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

320/6136733
dottvincenzocavallo@gmail.com
Italiana
10 FEBBRAIO 1970
CVL VCN 70B10 D976E

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2005 ad oggi
Titolare di uno studio di Consulenza Aziendale, Fiscale e Tributaria
Trav. Benevento n. 14 – 89044 Locri (RC)
Studio professionale
Libero professionista
Nell’esercizio dell’attività si occupa di: agevolazioni finanziarie per le piccole e medie imprese
attraverso i principali strumenti, a carattere nazionale e regionale, di programmazione negoziata;
sviluppo di strategie di marketing e di politiche aziendali e commerciali; revisione e
miglioramento organizzativo, produttivo e finanziario delle imprese; consulenza fiscale e
tributaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2001 a dicembre 2004
Servizi e Progetti S.a.s. di Crupi Edmondo & C.
Via S. Brigida Postorino – 89046 Marina di Gioiosa Ionica (RC)
Società operante nel settore dei finanziamenti agevolati
Consulente
Nell’esercizio dell’attività si è occupato prevalentemente di finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese per mezzo dei principali strumenti di agevolazioni Nazionali, Regionali e
Comunitari (L. 488/92 Bandi Industria, Turismo, Commercio, Artigianato – P.I.A. Innovazione –
L. 215/92 (Imprenditoria femminile) – L. 1329/65 (Sabatini) – L. 598/94 – POR Calabria - Leggi
in favore dell’Autoimprenditorialità ed dell’Autoimpiego gestite da Sviluppo Italia S.p.A., ecc.)
predisponendo e gestendo direttamente tutte le fasi operative di numerosi programmi finanziati
(dalla predisposizione ed elaborazione di studi di fattibilità e business plan, alle analisi
economico finanziarie previsionali, alla rendicontazione degli stati di avanzamento, alla gestione
dei rapporti con gli istituti finanziatori, ecc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da settembre 1999 a novembre 2001
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria Misuraca-Vetrano & Associati
Via A. Roiti n. 15 - Roma ed Ostia Lido, Via delle Baleniere n. 70
Associazione professionale
Collaboratore e Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità

Completamento del periodo di tirocinio triennale nel corso del quale ha maturato un’ottima
esperienza, competenza ed autonomia in tutti gli ambiti riguardanti la consulenza contabile,
aziendale e tributaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1998 a settembre 1999
Studio Dr.ssa Giuseppina Delogu
Via Paolo Frisi n. 7/A (P.zza Euclide) - Roma
Studio professionale
Tirocinante
Addetto alla gestione contabilità clienti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 1998 a settembre 1998
C.E.L. - Consulenze Innovative Enti Locali
P.zza Nuovo Tribunale n. 5 – Locri (RC)
Società operante nel settore della riscossione tributi locali
Collaboratore
Funzioni riguardanti l’accertamento dei tributi locali presso numerosi Comuni della provincia di
Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2017 ad oggi
ODCEC Locri
Via Matteotti n. 356 – Locri (RC)
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri
Revisore Effettivo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20 febbraio 2007
Istituto dei Revisori Contabili e successivamente Registro dei Revisori Legali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2006
Tribunale di Locri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Iscrizione n. 142259

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

31 gennaio 2006
Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Circoscrizione del Tribunale di Locri

Iscrizione n. 233 – sez. “A”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/10/2005
UNICAL – Arcavacata di Rende (CS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

31/03/1998
Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Liceo Ginnasio Statale Ivo Oliveti – Locri

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Laurea in Economia e Commercio

Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Dotato di precisione, costanza, flessibilità, ha inoltre una spiccata attitudine al lavoro di gruppo e
facilità nei rapporti interpersonali

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
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E’ in possesso di capacità e competenze personali ed organizzative acquisite nel corso della

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
Ha sviluppato ottime capacità di lavorare in gruppo, maturandole in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (team di
lavoro, turni, fine settimana).

Conosce i sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS, ha un’ottima padronanza del pacchetto
Microsoft Office, dei programmi MS Power Point, Internet Explorer e Microsoft Outlook, del
programma BRIDGE di Buffetti e una perfetta conoscenza del p.c.

Musica e lettura costituiscono i principali interessi extralavorativi

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente “B” n. U17V27415L rilasciata da MIT-UCO il 26/09/2020
Ai sensi della Legge 675/96 autorizza al trattamento dei propri dati personali

Fotocopia del documento di identità

dott. Vincenzo Cavallo
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