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Sesso M | Data di nascita __________ | Nazionalità Italia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1991 ad oggi Dipendente del Ministero dell’’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale
docente di ruolo- Discipline economico aziendali- in Istituti di istruzione
Superiori
Attività : formazione alunni scuola media di 2° grado

Dal 1996 ad oggi Tecnico del Tribunale di Avezzano quale Curatore fallimentare, Perito
estimativo, Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività : procedure concorsuali, perizie estimative , liquidatore di società
Dal 1986 ad oggi

Dottore Commercialista con studio in Avezzano (AQ) Via G. D’Annunzio 2
iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del

Tribunale di Avezzano al n° 17/A
Dal 1986 ad oggi

Attività professionale:
consulenza in materia societaria, tributaria, amministrativa e finanziaria
nonché relativi adempimenti connessi . Attività professionale effettuata a
favore di aziende private operanti in vari settori;

Dal 1996 ad oggi

Attività professionale:
consulenza in materia societaria, tributaria, amministrativa e finanziaria
nonché relativi adempimenti connessi. Attività professionale effettuata a
favore di organismi e società partecipate da Enti Pubblici operanti nel settore
dei servizi pubblici
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Dal 1996 ad oggi

Presidente e/o componente Organo di controllo/ revisione in società per azioni , enti
privati , pubblici e società partecipate da Enti pubblici operanti in settori vari:
Cooperative a.r.l.- (attività confidi) , in corso
Consorzi di Bonifica, cessato
Società per Azioni (attività concessionaria autovetture),cessato
Società per Azioni (attività lavorazione carni),cessato
Società per Azioni ( attività gestore servizio idrico ) , cessato
Società per Azioni ( attività servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani),in corso
Presidente o componente Collegio dei revisori in Enti locali
Componente Collegio dei Revisori Comunità Montana “ Valle
Revisore unico Comunità Montana “Valle Roveto” , cessato

Roveto”, cessato

Componente Collegio dei Revisori “Comune di Avezzano”, cessato
Presidente Collegio dei Revisori “Comune di Capistrello” cessato
Componente Collegio dei Revisori in Consorzi tra Enti Locali, cessato
Presidente Collegio dei Revisori nell'Ente “Ambito Territoriale Ottimale” cessato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1986 al 1991

Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università “ G.
D’Annunzio “ Chieti e conseguita la relativa laurea

Dal 1992 al 1993

Scuola di formazione Allievo Ufficiale di Complemento presso scuola carristi in Caserta

Dal 1993 al 1994

Prestato servizio militare con il grado di sottotenente presso XIX° Battaglione Corazzato
in Firenze

Dal 1996 ad oggi

Dottore Commercialista con studio in Avezzano (AQ) Via G. D’Annunzio 2 e
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale vari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue: Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1
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Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività professionale
ed in particolare a seguito dell’attività di docente in Istituti di Istruzione superiore di 2°
grado

Competenze organizzative
e gestionali

▪ possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia attività
professionale ed anche a seguito dell’attività di docente in Istituti di Istruzione superiore di
2° grado nonché per l’esperienza formativa acquisita durante il servizio militare quale
Ufficiale di complemento.

Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze professionali acquisite nel corso della trentennale attività di
docente e di Dottore Commercialista

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di professionali inerenti l’attività professionale esercitata)

Patente di guida

Dati personali

C

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)
Il sottoscritto De Tiberis Enrico, nato ad Avezzano il 29.02.1956 ed ivi residente in
Via degli Appennini 1/c, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.

Avezzano 7.01.2019
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