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INFORMAZIONI PERSONALI Pasquale De Rose 

 Via G. Cantore, 22 – 10093 Collegno (TO) 

 0119865974     3206867055      

 p.derose@studiordr.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 07/08/1977 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Date (da - a) 04.02.2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Comm. Ass. Rag. Rosina – Dott. De Rose 

Tipo di azienda o settore Studio commercialisti 

Tipo di impiego Titolare 

Principali mansioni e responsabilità Contabilità aziendali , dichiarativi fiscali, ricorsi tributari , valutazioni aziende, perizie aziendali 

Date (da - a) 04.02.08 – 04.02.2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dylog Italia spa - corso Bramante 53- 10100 Torino 

Tipo di azienda o settore Società produzione programmi aziendali 

Tipo di impiego tester 

Principali mansioni e responsabilità Tester programmi dichiarativi per studi commerciali 

Date (da - a) 04.01.07 – 30.01.08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.F.I. SRL , c.da fiume crati – 87036 – Rende ( CS ) 

Tipo di azienda o settore Società produzione calcestruzzi 

Tipo di impiego Amministrazione e contabilità 

Principali mansioni e responsabilità Carico fatture, redazione bilancio, rapporto clienti-fornitori-banche-enti esterni, budget 

Date (da - a) 15.09.2003 – 14.11.2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Findomestic Banca S.p.a. - 48, Via Jacopo da Diacceto - 50123 Firenze (sede di lavoro: Cagliari) 

Tipo di azienda o settore Società finanziaria di credito al consumo, settore bancario 

Tipo di impiego Teleseller 

Principali mansioni e responsabilità Vendita di piani finanziari tramite telefonate in base agli obiettivi mensili di vendita 

Date (da - a) 19.05.2003 – 19.05.2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Ass. “Scarpelli-Fasano” - 25, Via Valle del Neto - 87036 Rende (Cs) 

Tipo di azienda o settore Studio professionale commerciale 

Tipo di impiego Tirocinante 

Principali mansioni e responsabilità Tenuta contabilità semplificate e ordinarie, stampe registri, redazione bilancio, redazione studi di 
settore, redazione dichiarativi, invio dichiarativi, invio documenti alle CCIAA, discussioni in 
Commissione tributaria provinciale, discussioni in Agenzia delle Entrate. 

Date (da – a) 17.08.1999 – 10.12.2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sirfin s.p.a. - Via Isonzo - 87100 Cosenza 

Tipo di azienda o settore Azienda di programmazione e assistenza informatica 

Tipo di impiego Insegnante e assistente tecnico – informatico 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnante dei software del pacchetto office2000 e di lotus notes 

 Verificatore di rete informatica

 Installatore PC
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 17.03.2003 – 31.07.2003 (500 ORE COMPLESSIVE, DI CUI 350 DI TEORIA E 150 DI STAGE) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Corso di formazione professionale in Manager per la nuova creazione di impresa organizzato 
dal CEII Calabria Eurobic 
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Principali materie oggetto dello studio Marketing; sistemi informativi; informatica; organizzazione aziendale; gestione delle risorse umane 

Qualifica conseguita Certificato di frequenza 
Date (da – a) 20.05.2002 – 31.10.2002 (700 ORE COMPLESSIVE) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Progetto di formazione professionale per Responsabili Punti Vendita e Amministrativi 
organizzato da Unica Scarl per la Regione Calabria presso le strutture commerciali della Società 
G.A.M. S.r.L. 

Principali materie oggetto dello studio Marketing; organizzazione; sicurezza e qualità; amministrazione 
Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

Date (da – a) 23.09.2002 (8 ORE) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Corso di Impiegato Ufficio Amministrativo - Altro (Intersettoriale) promosso da Adecco Sflt 
S.p.A. 

Principali materie oggetto dello studio Il lavoro temporaneo; la sicurezza (legge 626/94) 
Qualifica conseguita Certificato di frequenza 

Date (da – a) 1996 – 2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali conseguita presso la Facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria (Rende, Cs) 

Principali materie oggetto dello studio Economia regionale; sociologia; economia e gestione delle imprese; marketing; matematica 
finanziaria; informatica; diritto commerciale; diritto regionale e degli enti locali

Qualifica conseguita Dottore in Discipline Economiche e Sociali 
Titolo della tesi di laurea e votazione “Mobile computing e sistemi di comunicazione multimediali: gli MMS”, 106 / 110 

Date (da – a) 1991 – 1996 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “V. Cosentino” di Rende (Cosenza) 

Principali materie oggetto dello studio Ragioneria; tecnica bancaria; diritto; economia politica; informatica 
Qualifica conseguita Ragioniere perito commerciale e programmatore 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

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

Francesce  A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

Competenze comunicative Forte orientamento al team working ed alla customer satisfaction. Ottime doti di comunicazione e 
predisposizione ai rapporti interpersonali maturate nel corso Di stage e corsi oltre che come titolare di 
studio 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Maturazione di spiccate doti organizzative e di adattamento alle novità vivendo in un’altra città per 
motivi di lavoro. Flessibilità riguardo agli orari ed ai ritmi di lavoro. Attitudine al problem solving, 
Capacità organizzative 

Competenze professionali ▪ Dottore Commercialista 

▪ Revisore dei Conti 
▪ Revisore enti locali 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Patente ECDL 

Patente di guida B 

Docenze • Corso pratiche camerali promosso da Engim Piemonte

• Corso di “tecniche di contabilità” promosso da Engim Piemonte

• “Corso di  gestione amministrative e contabile dell'azienda agricola” promosso da

Ente di formazione S.L.I. - via Assietta – Torino

• “Corso di  insediamento giovani su tematiche gestionali – economiche produttive ed
ambientali”  promosso da  Ente di formazione S.L.I. - via Assietta – Torino

Pubblicazioni • Circolare “La nuova dichiarazione di successione” pubblicata per Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Torino

• Circolare “Gli Aspetti Procedurali del Nuovo Redditometro”  pubblicata per Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino

Relatore • Relatore al Convegno sulle associazioni, Organizzato dal Comune di None. Titolo relazione il 
modello EAS e i cambiamenti nell’amministrazione dell’associazione. Aspetti fiscali  delle 
associazioni 

Revisore Enti Locali  • Revisore unico Comune di Vanzone con Sancarlo dal  07/2020 al  

• Revisore unico Comune di Casalgrasso (CN) dal  01/2018 al 01/2021

• Revisore unico Comune di Sala Biellese (BI)  dal 01/2018 al 01/2021

• Revisore unico Comune di Ternengo (BI)  dal 07/2016 al 07/2018

• Revisore unico Comune di Bosconero C.se (TO)  dal 01/2016 al 01/2018

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”. 

Firma 

firmato in originale


