CURRICULUM PROFESSIONALE

Cognome

CAMINITI

Nome

FABRIZIO

Professione

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE
CONSULENTE DEL LAVORO

Luogo di nascita

MESSINA

Data di nascita

24 febbraio 1979

Codice Fiscale

CMN FruZ 79824 F158L

Residenza

TAORMINA VIA BAGNOLI CROCI N. 126

Studio

TAORMINA VIA JEAN DORVILLE N. 20

Telefono e fax

o942.244'2L

E-mail

stud iocami niti@9ma i l.com

P.e.c.

fa brizio.ca mi niti

@

,

legal ma il.

it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio
Laurea

in

Economia

e Commercio

conseguita presso

la facoltà di

Economia

dellUniversità agli Studi di Messina con voti 100/110.

Titoli

.

Abilitazione alla professione
CNDCEC aiurisdizione

di

profasrbnali

DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto al

di Messina sezione A n.ro OO792lAlA, data anzianità

19

giugno 2007;

.

Abilitazione alla professione

di

REVISORE LEGALE, iscritto

al Registro dei

Revisori Legali n.ro 146333 disposto con D.M. 10 agosto 2007 pubblicato su
G.U.,

.

4^

serie speciale, n.ro 65 del 17 agosto 2007;

Abilitazione alla professione di CONSULENTE DEL LAVORO, ai sensi dellArt.
1 Legge 11 gennaio t979, n.ro 12 su G.U. 20 gennaio t979, n.ro 20.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Esperto in:

.

Diritto tributario;

.

Diritto e pratica societaria;

o

Diritto d'impresa e contabilità in ditte industriali, commerciali, di servizi ed
alberghiere;

.

Redazione bilanci, note integrative e relativi allegati;

.

Gestione, pianificazione e controllo aziendale;

o

Redazione Business Plain e Budget aziendali;

.

Lavoro e

.

Bilanci sociali Enti Pubblici.

previdenza;

t

CORSI PROFESSIONALI SOSTENUTI

.

C1

-

corso base

I"

livello - "l-A REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI" indetto dal

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, area di delega:

ENÎ PUBBLIO - CNDCEC;

.

*LA
C2- corso avanzato IIo livello -

REVISIONE NEGLI Ei{TI LOCALI" indetto

dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, area
delega: ENTI PUBBLICI - CNDCEC;

.

formazione professionale continua ODCEC;

o

€V€rìti formativi indetti dagli ordini di categoria.

di

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MANAGEMENT PUBBLICO

D OTTO RE CO M MER CIA

LISTA

Adempimenti di natura fiscale e contributiva, nonché gestione personale e relativi
obblighi ed adempimenti, presso il Comune di Taormina;

Adempimenti di natura fiscale e contributiva, nonché gestione personale e relativi
obblighi ed adempimenti, presso il Comune di Giardini Naxos;
Adempimenti di natura fiscale e contributiva, nonché gestione personale e relativi
obblighi ed adempimenti, presso lUnione dei Comuni del comprensorio di Naxos e

Taorminai

'

Adempimenti di natura fiscale e contributiva, nonché gestione personale e relativi
obblighi ed adempimenti, presso il Comune di San Teodoro;
Redazione Bilancio sociale presso il Comune di San Teodoro;

Consulente fiscale, tributario e del lavoro della società d'ambito per la raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani ATO ME 4 SPA;
Consulente del lavoro della società

rifiuti

di

regolamentazione del seruizio

di

gestione

SRR MESSINA AREA METROPOLTTANA.

REWSORE LEGALE
Componente Collegio

dei Revisori del

Comune

di Taormina per il

triennio

2012120t4;
Componente Collegio dei Revisori del Comune

di Giardini Naxos per il triennio

2013120L5;
Revisore unico del Comune di Nizza di Sicilia per il triennio 20L3120L5;

Revisore unico dell'Unione dei Comuni del comprensorio di Naxos e Taormina per il

triennio 20I3120L5;
Revisore unico del Consorzio Impianto di depurazione per i comuni di Alì Terme
Fiumedinisi

-

Nizza di Sicilia per il triennio 20L3120t5;

-

Collaborazione

e

partecipazione alla funzione del Collegio dei Revisori presso il

Comune di San Teodoro;
Collaborazione

e

partecipazione alla funzione del Collegio dei Revisori presso

il

Comune di Letojanni;

Colaborazione

e partecipazione alla funzione del Collegio dei

Revisori presso

il

Consozio Rete Fognante.
MANAGEMENT PRIVATO
D OTTO R E CO M M ERCIA LISTA

.

Tenuta contabilità in ditte industriali, commerciali, di seruizi ed alberghiere:
regimi ordinari e semPlificati;

.

Predisposizione e redazione bilanci con relativi allegati;

.

Compilazionidichiarazionifiscali;

.

Assistenza tributaria;

.

Consulenza del lavoro;

.

Gestione del

.

Consulente fiscale, tributario e del lavoro della società d'ambito per la raccolta

personalei

t

e smaltimento rifiuti solidi urbani ATO ME 4 SPA;

.

Consulente del lavoro della società di regolamentazione del seruizio di gestione

rifiuti SRR MESSINA AREA METROPOLITANA.

.

Consulente fiscale e tributario della società BELI-ATRIX SRL, società di gestione
del gruppo alberghiero PARC HOTELS ITALIA.
PROFESSIONE

.

DI REWSORE LEGALE

Revisore unico nominato dall'assemblea dei soci della BELLATRIX SRL, società
di gestione del gruppo alberghiero PARC HOTELS ITALIA;

.

Revisore unico nominato dall?ssemblea dei soci della COOP. ULIVO Società
Cooperativa, per il triennio 2008/2010;

.

Revisore unico nominato dall?ssemblea dei soci della COOP. ULryO Società
Cooperativa, per il triennio 20IL120L3.

Il sottoscritto è a conoscenza chq ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/6& le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi sprciali.

Autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ssondo quanto previsto dalla
Legge 196/2003.

Il Professionista

Taormina, li 5luglio 2019.
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CAMINITI DOTT. FABRIZIO

