FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nunzio Rovito

Indirizzo Studio

Via Toledo 116, 80134 – Napoli

Telefono studio

(081) 19574729

Fax

(081) 552 90 97

Cellulare
E-mail
pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale e P.IVA
Profilo linkedin

+39 347 38 12 803
nrovito@odcec.napoli.it
nunzio.rovito@odcecnapoli.it
ITALIANA
28 giugno 1968, Napoli
RVTNNZ68H28F839C – 07580330632
www.linkedin.com/in/nunzio-rovito-2925151128061968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – ad )

OCCUPAZIONE ATTUALE
dal 2000 a oggi
DOTTORE COMMERCIALISTA con significative esperienze in materia di progettazione
economico finanziaria, monitoraggio e rendicontazione di progetti di sviluppo locale
cofinanziati dai Fondi Strutturali, nonché di progettazione economico e finanziaria di interventi
nell’ambito delle politiche sociali PZS ex legge 328/2000.
Attualmente ricopre incarichi, conferiti dal Tribunale di Napoli, di liquidatore giudiziario e di
Consulente Tecnico d’Ufficio.
REVISORE CONTABILE – nr iscrizione 139536 dal 26/01/2006 G.U n. .9 del 03/02/2006
Significative esperienze maturate nell’ambito del controllo legale dei conti in Enti pubblici e
Società a parziale capitale pubblico.
Collegi Sindacali e di Revisione in essere: attualmente ricopre incarichi di Sindaco effettivo
in collegi Sindacali di società a capitale misto pubblico/privato e segnatamente:
1. Consorzio ASI Napoli, Ente Pubblico Economico: Incarico di Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale
della Campania n.40/2017;
2. IF Imparare Fare ets.; incarico di revisore legale in organismo del terzo settore
dotato di personalità giuridica e iscrizione al RUNTS, operante nell’ambito della
formazione ed accompagnamento alla realizzazione di attività imprenditoriali a
beneficio di giovani appartenenti alle fasci sociali a rischio
Collegi Sindacali cessati
1. New Elements s.r.l: società controllata dalla PHARD s.p.a . Incarico di revisore
unico su nomina del collegio dei curatori della controllante e ratifica del giudice
delegato alla procedura
2. Osel Consulting S.r.l.: Società a parziale capitale pubblico Spin Off dell'Università
degli Studi di Bari, operante nel marcato dell’e-learning per la formazione post
universitaria
3. Iris S.r.l.: Società operante nella coltivazione e commercializzazione di piante e fiori
con capitale sociale di € 420.000,00
4. Consorzio Aquila 2009: consorzio di imprese costituito tra numerose società
operanti nel settore edilizio per l’attività di restauro conservativo e riqualificazione
degli edifici danneggiati dal sisma del 2009
5. Consorzio Nazionale Meuccio Ruini: ente di emanazione dell’Associazione
Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), per l’implementazione ed attuazione
delle politiche di formazione nel settore cooperativistico
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• Data
• Tipo Ente e settore

Dal 2000 ad oggi

TRIBUNALE DI NAPOLI – INCARICHI GIUDIZIALI
Riepilogati per categoria

• Principali mansioni e responsabilità

Ispettore Giudiziale in procedimenti ex art. 2545 quinquiesdecies a seguito di denuncia
ex art. 2409 c.c. da parte di soci di minoranza di società cooperative e di capitali
Liquidatore di nomina giudiziale di società di capitale tra le quali si segnala: AT Società
Agricola S.r.l. in liquidazione. Trattarsi di società con capitale sociale di euro 100.000,00,
sottoposto a sequestro giudiziario, titolare di un patrimonio immobiliare da liquidare stimato in
circa 2/3milioni di euro
Revisore legale designato dagli organi delle procedure fallimentari ed esecutive per il
controllo legale dei conti di soggetti giuridici sottoposti a procedure concorsuali (Fallimento
Phard spa; Vasto s.rl.)
Consulente Tecnico d’Ufficio in numerosi procedimenti in materia di:
CTU in Giudizi per Azioni di Responsabilità in danno di componenti di collegi sindacali e
C.d’A.per ipotesi di bancarotta ;
CTU in Giudizi per la Valutazione di Aziende o rami di esse ;
CTU in ambito di volontaria giurisdizione per la Trasformazioni d’Azienda (trasformazioni
eterogenee e trasformazioni da società di persone in società di capitali)
CTU in Giudizi aventi ad oggetto Contratti Bancari (anatocismo e usura)
CTU in Giudizi contabili in materia di diritti di privativa (valutazione del danno da contraffazione
di marchi e brevetti)
CTU Giudizi in materia di revisioni contabili di rendiconti condominiali e gestioni patrimoniali e
fiduciarie
Consulente Tecnico d’Ufficio della Commissione Tributaria Regionale della Campania
Incarichi peritali affidanti nell’ambito di processi scaturenti da accertamenti svolti dalla GdF per
evasione fiscale, truffa ai danni dello stato ecc.

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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da luglio 2017
ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI «ente pubblico economico»
Via Domenico Morelli 75 –Napoli
ente pubblico economico istituito ai sensi della legge N. 317 del 5 ottobre 1991, art. 36 comma 4 con lo scopo di favorire il sorgere coordinato di nuove iniziative industriali negli
agglomerati industriali: Acerra, Giugliano, Caivano, Casoria-Arzano-Frattamaggiore,
Marigliano-Nola, Pomigliano. Il consorzio ha competenze nell’assegnazione di suoli industriali
e in materie di urbanistica, approvvigionamento di energia elettrica, gas, rete idrica e
manutenzione dei servizi a rete.
Presidente del Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Regionale della Campania con
decreto n. 40 del 03/08/2017 pubblicato sul BURC del 07/08/2017
Presidenza dell’organo di controllo amministrativo incaricato della revisione legale
da marzo a giugno 2019
EAV Ente Autonomo Volturno s.r.l. (società a socio unico Regione
Campania
Via Corso Garibaldi 265–Napoli
Società a capitale pubblico, partecipata interamente dalla Regione Campania, principale e
maggior operatore del settore del Trasporto Pubblico Locale campano su ferro e su gomma.
L’ente gestisce, 4 linee ferroviarie , una funivia, e diverse linee su gomma per un totale di 74
comuni serviti su ferro e 77 su gomma
Componente del collegio arbitrale per la definizione del contenzioso con il principale
fornitore di servizi di manutenzione e pulizia.
Individuazione dei parametri per la determinazione del danno ex art. 1224., secondo comma,
c.c., secondo i criteri individuati dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza Sez. I,
ordinanza 9 marzo 2018, n. 5835).
da luglio 2018 a ottobre 2018
EAV Ente Autonomo Volturno s.r.l. (società a socio unico Regione
Campania

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Via Corso Garibaldi 265–Napoli
Società a capitale pubblico, partecipata interamente dalla Regione Campania, principale e
maggior operatore del settore del Trasporto Pubblico Locale campano su ferro e su gomma.
L’ente gestisce, 4 linee ferroviarie , una funivia, e diverse linee su gomma per un totale di 74
comuni serviti su ferro e 77 su gomma
Consulente incaricato dell’assistenza tecnica all’elaborazione degli indicatori del primi bilancio
sostenibilità anno 2018- periodo 2017
Elaborazione dei dati aziendali, individuazione dei principali e più significativi indicatori, calcolo
e determinazione della performance aziendale secondo le linee guida ASSTRA
2014 ad oggi
Associazione IF Imparare Fare
Via dei Tribunali Palazzo Pio Monte di Misericordia Napoli
Trattarsi di ente del terzo settore, dotato di personalità giuridica e iscritto al RUNTS, operante
in ambito sociale mediante azioni rivolte alle fasce deboli e a rischio della popolazione
giovanile.
Revisore Unico
Revisione contabile e fiscale anche ai fini della certificazione nei confronti di soggetti terzi
sovventori
dicembre 2009 ad oggi
AT SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Via Torquato Tasso 50 – Casoria (NAPOLI)
Trattarsi di società con capitale sociale di euro 100.000,00, sottoposto a sequestro giudiziario,
titolare di un patrimonio immobiliare da liquidare stimato in circa 2 milioni di euro, già
operante nella coltivazione e commercializzazione di frutti esotici.
Liquidatore di nomina giudiziale giusta ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli del 24
dicembre 2013
Liquidatore di nomina giudiziale con conferimento di ogni potere di legge ivi inclusa la
cessione dell’azienda, di rami di essa, di singoli beni o diritti o blocchi.
Esercizio 2010
L’AQUILA 2009 SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
L’Aquila, in Via Salaria Antica Est n. 86/D
Trattarsi di società consortile cooperativa costituita tra primarie aziende operanti nel settore
delle costruzioni e dei lavori edili, composto da imprese tutte certificate SOA con importo
aggregato SOA di valore superiore a 100 milioni di euro e fatturato cumulativo delle principali
imprese consorziate nell’ultimo triennio, superiore ai 60 milioni di euro.
Componente del collegio sindacale

Controllo amministrativo e revisione legale
dal dicembre 2009 a maggio 2016
CONSORZIO MEUCCIO RUINI SOOC. COOP
Via Angelo Bargoni 83 – Roma
Ente di diretta emanazione dell’AGCI, Associazione Generale delle Cooperative Italiane che,
unitamente alla Lega delle Cooperative ed alla Confcooperative, costituisce una delle tre più
importanti centrali cooperative nazionali.
Il Consorzio Nazionale è composto da soci persone giuridiche, provenienti da tutte le Regioni,
con lo scopo di attuare azioni finalizzate al raggiungimento di azioni di sviluppo della
cooperazione.
Componente del Collegio Sindacale

Controllo amministrativo e revisione legale

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

dal dicembre 2009 ad oggi
AGCI ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
Via Angelo Bargoni 83 – Roma
Unitamente alla Lega delle Cooperative ed alla Confcooperative rappresenta una delle tre
maggiori associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del
movimento cooperativo.

• Tipo di impiego

Consulente incaricato attività di monitoraggio e rendicontazione delle attività cofinanziate ed accreditate al “Servizio
Civile Nazionale”

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile delle attività di monitoraggio, economico, finanziario e fisico delle attività
cofinanziate nell’ambito del Servizio Civile Nazionale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal gennaio 2009 a settembre 2016
OSEL CONSULTING S.R.L. SOCIETÀ SPIN-OFF UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Piazza Santa Scolastica – BARI
Società spin-off dell’Università degli Studi di Bari costituita su iniziativa di ricercatori
universitari e imprenditori pugliesi operante nella pianificazione dei percorsi di apprendimento
e nella implementazione dei sistemi di gestione del personale in formazione. L’Azienda
progetta e realizza percorsi di formazione e-learning avvalendosi dell’ausilio di esperti di
sviluppo software, programmatori, grafici e designer, esperti IT. Negli anni, Osel è diventata
un’Azienda internazionale, coinvolta in progetti di formazione a distanza europei ed extraeuropei con aziende internazionali e multinazionali, università nord europee, università e
ministeri arabi, russi ed ucraini.
Componente del Collegio Sindacale

Controllo amministrativo e revisione legale
2013
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- I.P.R.A.S.E. ISTITUTO PROVINCIALE PER LA
RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
VIA GILLI 3 TRENTO
Ente di emanazione della Provincia Autonoma di Trento, per la promozione e realizzazione di
iniziative di ricerca e sperimentazione a sostegno dell’innovazione didattica e dello sviluppo
del sistema educativo provinciale trentino. L’Istituto progetta e attua percorsi di formazione e
aggiornamento rivolti al personale della scuola. L’istituto, in materia di valutazione, realizza
azioni di ricerca e formazione ed effettua rilevazioni sulla qualità degli apprendimenti, in
collaborazione con enti locali, nazionali e internazionali.
Consulente Senior
Consulenza in ambito delle azioni volte a realizzare il “Sistema integrato per la valutazione del
sistema educativo trentino”, attività cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del
Programma Operativo FSE, OB 2. 2007/2013 Asse IV .
Nello specifico l’incarico ha riguardato:
-analisi dei principali modelli di “valore aggiunto” e “bilancio sociale”;
- definizione di dispositivi operativi per la valutazione del valore aggiunto e del bilancio sociale
trasferibili al contesto trentino;
- formulazione di indicazioni operative per l’elaborazione e gestione della parte economica del
bilancio sociale;
Obiettivo della consulenza è stato quindi realizzare, per un verso, uno studio sullo stato
dell’arte in tema di rendicontazione sociale, per l’altro individuare dispositivi operativi che
consentano di agevolare l’implementazione dei bilanci sociali da parte delle scuole trentine

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

dal 2007al 2014
COMUNE DI VISCIANO
Comune di Visciano (Prov. Na)
Ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Consulente tributario incaricato dell’assistenza tecnica e della difesa in giudizio in numerosi
giudizi promossi da contribuenti in materia ICI/IMU

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

dal 2007 al 2014
COMUNE DI CASAMARCIANO
Comune di Casamarciano (Prov. NA)
Ente locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
Consulente tributario incaricato dell’assistenza tecnica e della difesa in giudizio in numerosi
giudizi promossi da contribuenti in materia ICI/IMU

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

• Tipo di impiego
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dal 2003 ad ottobre 2008

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA S.C.P.A.
Via trivice d’ossa s.n.c. 80030 camposano (na)
Società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita ai sensi dell’Art. 113 del TUEL, tra
gli enti locali dell’area nolana e l’amministrazione provinciale di Napoli, per la
programmazione, progettazione attuazione e gestione di azioni ed iniziative tese allo sviluppo
locale e per l’implementazione di servizi in forma associata
Responsabile delle attività di Progettazione Finanziaria, Monitoraggio e Rendicontazione delle
attività previste dai Piani Sociali di Zona dell’Ambito NA11 (Raggruppamento di 14
amministrazioni comunali, capofila Comune di Nola) dalla seconda alla sesta annualità per un

valore complessivo di euro 10milioni.
Responsabile d’Area con funzioni direttive
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Area Finanza Locale, Infrastrutture e Attività Produttive.
Le mansioni svolte attenevano alla direzione dell’area cui era demandata la progettazione
economico finanziaria degli interventi infrastrutturali e delle politiche sociali volte allo sviluppo
locale del territorio di competenza dell’Agenzia, nonché Al monitoraggio economico,
finanziario e fisico e alla rendicontazione degli interventi cofinanziati a valere sul Por
2000/2006, nell’ambito del PIT Area Nolana Clanio per un valore complessivo di euro
15milioni.
L’area, inoltre curava la programmazione e progettazione dei servizi in forma associata per i
comuni aderenti all’Agenzia.

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

dicembre 2000 - febbraio 2004

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

gennaio 2000- dicembre 2002

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

COMUNE DI VISCIANO (PROVINCIA DI NAPOLI)
Soggetto Capofila del Progetto Integrato Area Nolana Clanio (POR Campania 2000-2006).

Consulente Incaricato
Componente dello staff tecnico incaricato della progettazione economico-finanziaria delle
iniziative del PIT Area Nolana Cranio finanziato a valere sul POR Campania 2000/2006 per un
valore complessivo di euro 15milioni

CITTA’ DEL FARE S.C.P.A. (GIÀ PATTO TERRITORIALE PER L’OCCUPAZIONE
NELL’AREA NORD-EST DELLA PROVINCIA DI NAPOLI S.C.P.A.)
Soggetto Intermediario Locale responsabile dell’attuazione del sottoprogramma 6 del POM –
Sviluppo Locale Obiettivo 1Italia, Patti Territoriali per l’Occupazione.
Consulente Incaricato
Responsabile delle attività di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale e della
Rendicontazione del sottoprogramma 6 del POM Sviluppo Locale Patto Territoriale per
l’occupazione nell’area nord-Est della Provincia di Napoli per un valore complessivo finanziato
di euro 90milioni
luglio 2001 - dicembre 2001

CONSERVATORIO DI MUSICA SAN. PIETRO A MAJELLA
Istituto pubblico scolastico superiore responsabile dell’attuazione di un programma
d’investimento finanziato con i fondi della Sovvenzione Globale Centro Antico di Napoli.
Consulente Incaricato
Incarico di consulenza ed assistenza tecnica agli aspetti di contabilità pubblica, nonché
consulenza ed assistenza tecnica per la verifica, il monitoraggio e la rendicontazione degli
impegni connessi alla Sovvenzione Globale “Centro Antico di Napoli” ed alla Direttiva
Ministeriale n. 224 del 12 maggio 1998

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

marzo 1999 - marzo 2000

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

gennaio 1997 - marzo 1999

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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STUDIO ERNESTO SANTANIELLO CONSULENZA AZIENDALE
Servizi di consulenza direzionale per primarie industrie e gruppi nazionali
Responsabile settore finanza agevolata, operazioni societarie.
Consulente Junior

S.AVA. SERVIZI AVANZATI CONSULTING S.R.L.
componente del gruppo di lavoro per la verifica, su incarico della Regione Campania, delle
attività e della documentazione di spesa degli Organismi Intermediari VILA S.r.l., Unione degli
Industriali della Provincia di Napoli, PIT S.c.p.a., Progetto PMI Sannio S.c.p.a.
Consulenza direzionale e aziendale.
Consulente Junior
luglio 1990 - settembre 1991
ESERCITO ITALIANO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

121° Reggimento di Artiglieria contraerei – Comandate di Sezione C.Al.
Ufficiale di complemento congedato con il grado di Tenente e con note caratteristiche:
eccellente

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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Gennaio 1997
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Economia
Indirizzo Economico Amministrativo
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
100/110
1994 al 1997
Liceo Scientifico Statale Vincenzo Cuoco (Napoli)
Maturità scientifica

Qualifiche professionali
 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli;
 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 139536, G.U IV
Serie Speciale del 03/02/2006
 Iscritto al registro dei CTU presso il Tribunale di Napoli
 Componente del Collegio dei Probiviri dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli (Ente Pubblico non Economico)

Pubblicazioni: editoriali, commenti e articoli in tema di economia e sviluppo locale,
pubblicati dal Corriere del Mezzogiorno (Pagine Economia e Rubrica Editoriali) dal
settembre 2006 a febbraio 2012, e dal Denaro (quotidiano economico a diffusione locale)
Attività didattica e di ricerca
Già Presidente della Commissione Project Financing e Società Partecipate,
Componente della Commissione Consulenze Giudiziarie, Componente della
Commissione Tribunale delle Imprese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Napoli
Alle Commissioni di studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e E.C. sono
demandate attività di ricerca e di studio finalizzata alla formazione degli Iscritti
mediante la redazione e la pubblicazione di testi e monografie, l’organizzazione di
convegni e seminari per l’approfondimento e la formazione sulle materie che
attengono lo specifico oggetto della Commissione .
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE
Livello intermedio
Livello intermedio
Livello intermedio
Dotato di buone capacità relazionali che derivano anche da esperienze maturate in ambienti
lavorativi dinamici ed orientati al problem solving .

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.
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Buone doti organizzative, maturate in contesti sia formali (militari) che professionali.

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

Utente esperto di sistemi operativi Windows 7, Windows XP, 2000 Me, ecc.
Utente Esperto di MS Office 2007 (Word, Excel, Publisher, Works, Access) nonché esperto
nell’utilizzo dei principali browser per internet.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel
presente curriculum corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
NAPOLI 11/07/2022
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Nunzio Rovito

