FOR\IATO IUROPEO
PER IL CLRRICULU'I

INFoRÀ4aztoNI pERsoNÀ.Lt

Nome

ROSAT,î.4.RL{ PETITTO

lndirizzo

vLA BUCCAIìDLLI49 88100 Catanzaro (CZ)

Telefono

(+39) 096r.72161,2

Fax

(+39) 0961.480s25

Cellulare

E-mail
Nazionalita
Luogo e dara dj nascjîa

rosapetitto@libero.it
Italiatra
Catanzaro, 28 Luglio 1966

ESPERTENz.{ LAvoRA.TryA

. Date
. Nome e iadirizzo del datore di

Maggio 2008 - maggio 2011
Comune di Simeri Crichi - oiazza Martiri 1809

-

88050 Simeri Crichi (CZ)

lavoro

. Tipo

Ci azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e
.Èe6^n.rhil;f;
. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di

azieD(ja o s€ttore

' fìro di impiego
. Principali mansioni

e

Amministrazione comunale
Revisore dei Conti
Tutte le funzioni previste dall'art. 239 del D. Lgl26'7 /2000

Tríenni 1004/2007 e 2008/2010
Comune di Marcelliuara - Via fV'NoY€mbre.

14

-

88044 Marcellinara (CZ)

Amministrazione comunale
ReYisore dei Cotrti

Tutte le futrziotri previste dall'art. 239 del D. Lgs.26'i /2000

rpcnnncqhilità

. Date
. Nome e iadirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azieoda o settore

' Tipo di impiego
. Principali mansioni e
rè<bón<,hilìf;
. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Prùcipali mansioní e

Cennaio 2003

-

novembre 2011

Comune di Umbriatico

-

Ctr. Perticaro

-

8E823 Umbriatico (-I(R)

Pubblico
Commissario Straordinario di Liquidazione
Nomina con decreto del Presidente della Repubblica del 31.10.2002 procedura di
dissesto ai setrsi degli a.rtt.252 e seguenti Dlgs 26712000
2007

-

gíugno 2072

Formando trainitrg & cotrsulting s.r.l.

-

Viale Magna Grecia

-

88100 Catanzaro

Formazione
Componente del Collegio Sindacale

Ha svolto

Ie

lunzioni di controllo contabile

e

di revisione.

responsabilità

'

i.f

. Date
. Norne e inci.irizzo del datore di

2006

-

giugno 2012

Emmetr" M"..hloe industriali s.r.l.

-

Viale Magna Grecia

-

88100 Calzîzaro

Ìavoro

'

Tipo di azienda o settore

C.".".tt"*ti, NI"."hi.. Industriati NEW HOLLAND

'Iegq*ryc"

. Principali mansioni

e

per Ie province di

Reggio Calabria'

Cztznzaro, Crototre, Vibo Valentia
Presidente del Collesio Sindacale
Ha syolto le funzioni di cotrtrollo contabile e di revisione'
e

responsabilità

2004

-

giugno 2012

RiYercar S.p.A.

-

Crotone

i-n."rrion".i""ó.o.A.A.veicoliIndustriali@
Ha syolto l€ funzioni di controllo contabile e di revisiotre'

2003

-

settembre 2010

ffitett"
. Tipo di azienda o settore

\a I. S+-{.

-

\4ale Magna Grecia

-

88100 catanzaro

C""*.tt""*i"V"t""lthtdustrialifVECOperleprovincediCatanzaro'Crotone'
Vibo Valertia

IIa svolto

le

e

Reggio Calabria.

funziori di controlto contabile

e di revisione'

f.i*ni fggtnSS3 - 19941t996 e 199111999
ffiiale

Magna Grecia _ 99100 catanzaro

. Tipo di azienda o settore

R!a*io*ì"ttu

Relazione revisionale e programmatica per

i trienni 199 LlL99J -

199411996 e 199711999

i\{fiil;r.[t

es

$p"{-

Via degli Svevi

-

88100 Catanzaro

nel settore dei trasporti Per coroo di

Alitalil

del Collesio Sindacale

Controllo contabile e revisione

1993 - 20L3 itrcarico tuttora ln corso

C."*rt"

dt

G".r""t"

Controllo contabite

e

collefiiY@

revisione di bilanci

2002 - 2013 incarico tuttora ln corso
a responsabilità limitata
FidtttD."ta so.-ida

"-,s""tile

Controllo contabile e revisione di bilanci

\{

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

2003 i2005 fino aÌ2007
Centro A.groatimentare S.p'A' - Zona Industriale Area ex Sir

Trienni 2000 - 2002

-

-

Lamezia Terme

lavoro

. Tino di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

A.groalimerltare
Presidente del Collegio Sindacale
Controllo contabile e revisiotre

"ac^nncahilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

1998

-

2001

Fincalabra S.p.À.

-

Viale De Filippis

-

88100 Catanzaro

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di irnpiego
. Pdncipali mansìoni e

Finanziaria regionale
Presidente del Collegio Sindacale
Controllo contabile e revisione

responsabilità

Trienni

C"t""""

1992

dt

-

1994 e 1995

-

t991

Gtttf"t"" - 1Jt""ra Umberto I -

88024 Girifalco (CZ)

Amministrazione comunale

Tutte le funzioni preYiste dall'art. 239 delD'Lgs'

. Date
. Norne e hdirizzo del datore di

Trienni 1995/1997

267 D000

e L998/2000

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

Amministrazione comunale
Revisore dei Conti
Tott" le fun"ioni preYiste dall'art.239 del D' Lgs' 26712000

responsabilita

. Date

Triennio

1996

-

1998

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

Amministrazione comunale
ReYisore dei Conti

Tott" l" funriooi previste dall'art. 239 delD'Lg$

267

/2000

responsabilita

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

Tutt'oggi
Worwerk Folletto s.r.l'
2003

-

lavoro

. Tipo di azienda o settorc
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

Azienda di produzione apparecchi elettrodomestici
Docenza in diritto commerciale e diritto tributario
Corso per abilitazione agente e rappresentante di commercio

responsabilità

. Date
. Nome e

irdúizzo del datore di

2001

Z"tn"r"

di

C.*nt*.io

Industria, agricoltura

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e
responsabilità

Docenza in materie finanziarie

Corso di imprenditoria femminile: Basilea 2

e

artigianato di eal"\zaro

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

1994

- Tutt'oggi

Studio professionale legale commerciale

-

49, Via Buccarelli

-

88100 Catanzaro

lavoro

. Tipo di

azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni

e

'acnnncchiliîà

. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e
'ecnnncehil

ità

Studio professionale privato

Titolare dello studio professionale.
Svolge I'attiyità professionale in favore di enti pubblici ed aziende private'
In particolare si è occupata della redazione di scritture contabiii e cura degli
adempimenti fiscali; redazione dei bilanci d'esercizio con atrness2 attif iià di
revisione; contenzioso tributario; formazione professionaÌe nei settori
commerciale e terziario; consulenze tecniche d'ufficio e di parte su contenzioso
giudiziale; yalutazione di progetti mirati all'acquisiziore di finanziamenti e
contributi comunitari; start up azieDdale: piatrificazione e studio sulle attività
produttive (busitres plan, start up e know How) attività di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di potitiche, piani e programmi di iniervento
promossi e attuati Per conto di Sviluppo Italia Calabria'
03 Febbraio 1992

-27 Mzrzo 1992

-

COOPERS & LYBRAND
Revisione

19, via

Vittorio Pisari - 20124 ÙtrLANO

aziendale

Stagista

R"oi*." "ti"ndule per la seile di Roma per i seguenti elienti: ICCRI'
ASSIAI'DIT, INTEIiAUDIT FORMAZIONE' BOLEPAR, SIELEFII{, SAN
MARCO FIDUCLA.RIA

. Date
. Nome e indiiizzo del datore di

Meoqio 2010

-

tutt'ossi
Of CATANZARO Sezione Misure di Prevenzione

a

fnnUNal-f

lavoro

. Tipo di

azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni
'a<nnrcrhiì

e

ità

. Date
. Nome e indtizzo del datore di

Amministratore giudiziario

Pt'""ad*" dt ,"qt"rtro

preYentivo patrimoniale e

di confisca ai

sensi della

L'

515/65
1994 a tutt'oggi

TRIBUNALE DI CATANZARO

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di Ímpiego
. Principali mansioni

e

responsabilità

Curatore fallimentare

fallimentari e Yendita del patrimonio acquisito alla
massa fallimentare ivi incluso l'alienazion" d"t b"ti it-obili

G*ti""" d"tt.T."".d*e

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

5 ottobre 2012

-

17 noYembre 2012

dell'Interno
Dipartimerto Affari Interni

e

territoriali

responsabilità

. Date
. Nome

e

indtizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

23 febbraio 2010

-

2J aPrile 20f0

a

Dt"".ti.""t. dt Dtritto

dell'Organizzazione Pubblica, Econornia e societa

Scuola di specializzazione per le professioni legali

-

' IIDO 01 Unpteon
P.i-ri-:
li -arcinnic
'
resDonsabilirà
---r-----^.-- I
t

-ll
|

. Date

. Nome

indirizzo del datore di
lavoro

e

. Tìpo di azienda o settore

l
i
I

25 marzo 2009 -9 aprile 2009
Corso di formazione sull'arbitrato

-

livello base

ISDACI - Istituto Scientifico per I'Arbitrato ed il Diritto Commerciale

. Tipo di impiego
. Prir:cipali mamioni e
responsabilità

. Date

. Nome

e

indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

19 settembre

-

4 ottobre 2008

C"ar" f"t.^ti"" itt d"ttlo tributario "La difesa del contribuente davanti

al

Giudice Tributario".
IPSOA

-

Scuola di Formazione

. Pdncipali mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

10 - 14 Novembre 1997

@iEntilocali,tenutosipressol,UniYersitàdegli
Studi della Calabria dat 10 al 14 novembre 1997'

ReYisiotre

azietrdale

. Principali rnamioni e
respons abilitàr

' Date
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

' Principali materie / abilita

1991

-

1992

Guido carli

@.s.

00198

via De Sanctis -

86100

12' viale Pola

Roma
Corso di specializzazione

in

a^F.^ di <ne.iali"Trzinre

-

ReYisione aziendale

-

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

-

-

Master Dost laurea

. Livello nella classihczzione
nazionale

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

-

ffiób"tto
CamDobasso

-

Facoltà di Giurisprudenza

di Dirino pubblico _ Istiiuzioni di
_
p.i""to
_
piiitto
Diritto Tributario Diritto del layoro - Diritto penale - Diritto
ciyile - Procedura periale - Procedura civile'
- Tesi di laurca in Diritto

ffii

toR{..Iqql

@

Facoltà di Ecónomia

-

Corso

Sapienza"-9,via del castro-00161 RomaEconomia e Commercio - Piano di studi
laureiin
di

economico-aziendale

'\'.Y

. D'ì..in:li

6erè,;F I

Economia Aziendale - lstituzione di Diritto Pubblico - Istituzioni di Diritto
Privato - Ragioneria generale e applicata - Diritto Commerciale - Diritto
Tributario - Diritto del lavoro - Tecnica Bancaria - Org nizzazione aziendale Matematica - Economia politica - Politica economica - Informatica generale.
- Tesi di laurea in Geoerafia economica-

aÀ;l;+à

professionali oggetio deilo studio

. Qualifica conseguita
. Livello neila classificazione

Laurea

ir

Economia e Commercio fV.O.)

t02/tLo

nazionale

. Date

1984

. Nome e tipo di istituto di

-

7979

Liceo Scientifico

istruzione o formazione

7, Via A. Turco

-

88100 Catanzaro.

Espressione italiana, Matematica, Fisica, Latino, Scienze naturali e fisiche, Lingua
Inglese, Storia, Geografia.

. Pdncipali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

'

"L. Siciliani" -

DiDloma di Maturità scientifica.

Quaiifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

rc
Inglese.

' Capacita dj leftura
. Capacità di scrithua

Eccellente,

. Capacità di espressione orale

Eccellente,

Eccellente,

Spirito di gruppo.
Capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in squadra.
Adattamento agli ambietrti pluriculturali'
di comunicazione e di

CAPACTTA E coNTETENzE

RELAZIONALI.

COpOCno e

COWffgNZg I

ORGANTZZATT!,E

g

COwefeNze
ARTISTICHI.

.
.
.
.

Orientamento ai risultati'

Ottimo utilizzo del computer e della Posta elettronica' Ottima conoscenza del
software operatiyo Dos' Windows' dei programmi del pacch€tto Office'
Ottimo utilizzo di programrni di gestione e contabitità' Ottima esperierza di

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

èn}eZnÀ

I

Capacità di organizzaziole e coordinamento del lavoro nel tempo
disponibile.
Leadership e autonomia.
Gestione dei progetti di gruppo'
Problem solving e decision making'

|
I

fisco,diritto
| Fotografra, musica, ciuema. libri e mouografie di economia.
problematiche
managenent,
personale,
del
marketing,organizzaziooe
socieiario,
i
sociali, attualità, arte, psicologia.
Sport: body building;

in Italia e all'estero.

6

(rt
i\,
\

ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed iscrizione
dal 1992 presso I'ordine dei "DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI" di Càt^nzar o.
Abilitazioue all'esercizio della professione di awocato ed iscrizione dal 2000
presso l'ordine degli "A\ryOCATI"di Cztatzar o.
Iscriziotre nel Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, con D.M. 13.06.1995 pubblicato sulla G.U. del 28.06.1995, con
decorrenza 21.04.1995, E', pertauto, in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs.
27 gerrrLàio 1992 n. 88 per ricoprire incarichi di Revisione e/o di componente dei
collegi sindacali.

E' iscritta all'Albo

dei Consuleuti Tecuici presso

il

TribunaÌe di Catanzaro,

e

svolge, tra I'altro, incarichi di Curatore fallimetrtare.

Svolge attività di consulenza tecnica e di assistenza' in procedure concorsuali
oltrechè in materia contabile e fiscale' rappresentatrdo in giudizio dinaui alle
Commissioni Tributarie adite;
Riveste incarichi di Consulente Tecnico del P'lvI. (per accertamenti contabili) in
giudizi penali.

Riveste incarichi

di Curatore fallimentare

presso

il

Tribunale di Catanzaro

oltrechè di Consulente Tecnico d'Ufficio

ln fede

ilWHXKbclt-

La sotroscrina ROSAMAzuA PETITTO, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, dichtara
ctìe quanto sopra esposto conisponde a verità, autoirTzà altesì il trattamento dei propri dati ai
sensi del decreto legisiativo 30/612003,n. 196'

In fede

AROSAMARIA

PETIT-TO

*\\

\Lc$.e'tt""vtt-

''h{

Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delie

Finanze
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Revisione legale
Registro dei revisori legal'
Nome
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita

ROSA[4ARIA
PETITTO
2A/07

/1966

CATANZARO

Numero di iscrizione

65387

Data D.M, iscrizione

73/06/1995

Numero gazzetta
Data gazzetta

46BIS

116/06/1ees

lrttp://www.rgs.mef.gov.itlVERSIONE-I/e-GOVERNME

1/revisione-legale/ricerca_re... 1910212013

