
 Curriculum Vitae 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 

INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Civitelli 
 

 Via Angelo Maria Bandini n.10 0035 Roma 

06/30812060     333 3068046        

Angelo.civitelli@tiscali.it 

 

 

Sesso maschio | Data di nascita 20/01/1965 | Nazionalità IItalia 

 

POSIZIONE RICOPERTA CONSULENTE ESTERNO 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
DAL 01/07/2014 Consulente esterno 

 Comitato Interministeriale per i diritti umani con sede in Roma Piazzale della Farnesina n.1 

 
 
 
 

DAL 01/11/2013 

 

 

 

 

DAL 01/08/2012 

 

 

 

 

DAL 1994 AL 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 1993-1994 

 

 

 

 

 

DAL 1991 AL 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predisposizione e stesura della documentazione contrattuale ed elaborazione delle buste paga 
relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi adempimenti mensili e 
annualiSettore Pubblica Amministrazione 
 
Consulente Esterno 
DGCS Task Force Iraq con sede in Roma Piazzale della Farnesina n.1 
Predisposizione e stesura della documentazione contrattuale ed elaborazione delle buste paga 
relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi adempimenti mensili e annuali 
Settore Pubblica Amministrazione 
 
Consulente Esterno 
DGAP unità PESC/PSDCE con sede in Roma Piazzale della Farnesina n.1 
Predisposizione e stesura della documentazione contrattuale ed elaborazione delle buste paga  
relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi adempimenti mensili e annuali 
Settore Pubblica Amministrazione 
 
Impiegato di concetto 
Studio Sollazzo Maria Pina con sede in Monterotondo Via Olimpia n.30 
Collabora con lo studio  dal punto di vista fiscale occupandosi di contabilità generale fino alla chiusura 
del bilancio e relativa compilazione delle denunce annuali sia di società di capitale, società di persone 
e ditte individuali e amplia la propria conoscenza ed esperienza al settore paghe e contributi, nella 
gestione dei dipendenti, elaborazione dei cedolini paga, consulenza del lavoro r di tutti gli altri 
adempimenti previdenziali mensili e annuali 
Settore Studi Commerciali e consulenza del lavoro 
 
 
Responsabile Amministrativo 
Bissolati 58 – California srl   con sede in Roma Via Bissolati n,58 
Sovraintende al reparto contabilità della Società Bissolati 58 – California srl 
Settore Turismo 
 
 
Consulente 
Studio Commercialista Ambrosini con sede in Roma Via Fasana n,1/c 
Collabora con ampia autonomia e responsabilià con lo Studio stesso dove ha approfondito 
ulteriormente la propria esperienza nel campo della contabilità ordinaria, semplificata e per 
professionisti con l'utilizzo di computer con software appilicativi ambiente xenix e windows. Esperto in 
redazione e chiusura dei bilanci con relativa analisi e determinazione delle scritture di assestamento 
rettifica e chiusura. Esperto nella compilazione dei modelli Iva. Unico Società di Capitale, Unico 
Società di Persone, Unico Persone Fisiche, Imu e di tutti gli altri adempimenti di natura fiscale, 
compilazione prima nota cassa e banca e gestione fornitori. 

▪ Settore Studi Commerciali 
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DAL 1986 AL 1990 

 
 
Impiegato di concetto 
Studio Commercialista Costantini con sede in Roma Via Piave n.41 
Acquisisce esperienza nel capo della contabilità ordinaria, semplificata nella chiusura e redazione dei 
bilanci delle società di capitale e nella redazione delle denunce dei redditi delle società di Capitale di 
Persone e delle ditte individuali. 
Settore Studi Commerciali 

  

 

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

DAL 08/07/1987 Iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma al numero AA_006456 e all'Albo dei Revisori Contabili al 
numero 10833 

o 

 

Diploma di Ragioniere conseguito presso l'Istituto Commerciale Pantaleoni di Roma conseguito nel 
1984 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 

   

Tedesco A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 A 1/2 

   

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership attualmente responsabile di studio professionale e  di un team di 3 persone 

 

Competenze professionali Titolare di studio professionale 
 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

  

Patente di guida Categoria B 
 

  

  

  
 

Dati personali 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”. 

 


