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Nome Giancarlo Romiti

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità ltaliana

Data di nascita

EspentrruzR LAVoRATtvA

. Dal3011.112020 Collaborazione editoriale a contratto con Gruppo EUROCONFERENCE S.p.A.

. Principali mansionì e responsabilità Redazione contributi edttoriali

. Da|2210512020 Attualmente in carica

. Principalimansionie responsabilità Membro delCollegio Sindacale di l.M.L INDUSTRIA [/ECCANICA LIGURE S.P.A

. Da|1210912019 Attualmente in carica

. Prrnopalr mansioni e responsabilità Membro del Collegio Sindacale di "KEROTRIS S P.A.

" Dal 03/01/2019 Attualmente in carica

. Principali mansioni e responsabilità Revisore del Consorzio Area Marina Protetta Portofrno

. Dal l9ll2l20l8 Fondatore e collaboratore del neo costttuito gruppo

PROFESSIONISTI dCI TERZO SETTORE C DELLO SPORT

un networking formato da alcuni tra i maggiori studiosi

in ltalia del mondo no prolit,

. Dal 191i1/2018 Attualmente in carica

. Principali mansioni e responsabilità Revisore det Conti del Comune di Albisola Sup. (Sv)

, Dal L2lL1.l20LB Attualmente ln carrca

" Prrncrpalrmansionie responsabilità Revrsore deiContidel PROGETTO SlPROllUl-SPRAR - seruizio di

protezione civile del Comune di Albisola Sup, (Sv).

A



. Dal 26/09/2018 Attualmente in carica

" Principali mansioni e responsabilità Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni del Golfo

Paradiso (Ge)

. Dal 18/09i2018 Attualmente in carica

. Principali mansioni e responsabilità Componente del Collegio deì Revisori deì Conti del

Comune dt Sanremo (im)

. Dal 3l/05i 2018 Componente della Commisisone di Studio per il Terzo

Settore c/o l'ODCEC di Genova.

. Dal 01/03/2018 Collaboratore del periodico trim.le "RATl0 Nonprofit

e dii RATIO Quottdiano
. Principali mansioni e responsabilità Risposte a quesiti e articoli di approfondimento sulle

problematiche inerenti glì enti del terzo settore

. Dal 1tl03/2016 al 30/09/2018 Coilaboratore e membro del Comitato di Redazione di

FISCOCSEN, portale di consulenza ASD - SSD

affiliate allo Csen

. Principali mansioni e responsabilità Rtsposte a quesiti, articoli di approfondimento,

consulenza agli aff iliati.

. Dal 30109i2015 al 15/11/2018 Revisore del Consorzio Area Marina Protetta Portofino

. Prinopali mansioni e responsabiiità Revisione, redazione pareri, consulenza.

. Dal 01/09/2015 al 15/10/2018 Revisore dei Conti del Comune di Plodio (Sv)

. Principali manstoni e responsabilità Revisione, redazione pareri, consulenza,

.DalL4iOZl2015 al31/03/20i8 Revisore deiContidel Comune dl Altare (Sv)

. Princrpali rnansioni e responsabilità Revisione, redazione pareri, consulenza.

,Da|311071201.4 CollaboratoreFlSCOSPORTSRL

testata giornalistica per glt enti non prof it

. Principali mansioni e responsabilità Risposte a quesiti, articoli dt approfondimento.

. Dal 01/01/20L3 al2Bl02l20I9 Consulente del Comune di Rapallo (Ge)

. Principalr mansioni e responsabilrtà Consulenza in materia fiscale e redaztone pareri.



" Dal23/03/2012 2310312075 Revisore dei Conti presso ilComune di Gorreto (Ge)

. Principali mansioni e responsabilità Revisione, redazione pareri, consulenza.

, Dal01-l04l201g 1510412075 Revisore dei Conti ci o il Comune di Favale di Malvaro (Ge)

. Principali mansioni e responsabilità Revisione, redazione pareri, consulenza.

. Dal 01108/2006 - 31/08/2012 Revisore dei Conti presso il Consorzio di Gestione

dellArea Marina Protetta di Portofino (Ge)

. Principali mansioni e responsabilita. Revisione, redazione pareri, consulenza.

. Dal03/11i2003-2711i12009 Revisore deiConti presso ilComune diCamogli(Ge)

. Prrncipali mansioni e responsabrlità Revrsione, redazione pareri, consulenza.

. Dale (da - a) Dal27l0l11999

. Tipc dr abilitazione lscntto nel Registro dei Revisori Contabili al n" 83796

provvedimento de|2110711999, G.U. n' 77 lV Serie

Speciale del 28109/1999

. lndirizzo dello studio Via Trieste 11/B 16035 Rapallo (Ge)

. Tipo di impiego Lavoratore autonomo

. Date (da - a) Dal 14i 11/1995

. Tipo di abiìitazione lscritto all'Albo dei Dottori Commercialistr ed Esperti

Contabili di Genova al n' 1878 della sezione "A",

" lnduizzo dello srudio Via Triesre 11/8 16035 Rapallo (Ge)

. Tipo di rmprego Lavoratore autonomo
. Principali mansioni e responsabrlità Analrsi bilanci società di capitali

assistenza e rappresentanza tributaria ,

preparazione di ricorsi - udienze tn CTP e CTR.

Studioso delle problematiche connesse al terzo settore.

. Date (da - a) )llaLllgg2 - 3LlL2lI993

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Parodi EIsa, Via della Libefià 4/10 16035 Rapallo

. Tipo di azienda o settore Studio commerctalista
. Tipo di impiego Tirocinro

. Principali mansioni e responsabilità Gestione di contabilità

preparazione modelli di dichiarazioni dei redditi di persone

fisiche, societa di persona, società di capitali ed enti non

commerciali, assistenza nella redazione di ricorsi tributari,



. Date (da - a) 01/01/1990 - 31,11217991

. lilome e tndrizzo del datore di lavoro Parodi Elsa, Via della Libertà 4/10 16035 Rapallo

. Tipo di azienda o settore Studio commercialista

. Tipo di impiego Settore amministrativo
. Princrpali mansioni e responsabìlità Gestione contabilità ditte individuali società di persona

e di caprtale

lsrnuzrorue E FoRMAzToNE

. Date (da - a) marzo 2009

. Nome e tip0 di istituto di istruzione o Laurea in storia presso l'Università di Lettere e Filosolia di

formazione Genova

. Date (da - a) luglio 1987

. N0me e tipo diistituto diistruzione o lstituto Tecnico Commerciale 'F. Liceti diRapallo (Ge)

formazione

" Princrpali materie 1 abiiità professionalr oggetto Ragioneria, tecnica bancaria
dellc studio

. Qualifrca conseguita Ragioniere e perito commerciale
. Lrvello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore

. Lingue straniere conosciute lngiese - Francese

. Livello di conoscenza Scolastico

. Date (da - a) marzo 2009

. Altre qualifiche Titolare di licenza di allenatore UEFA B

Tessera n. 108269 rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC

:\i sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445i200. consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art 76 del medesimo DPR" dichialo che quanto er,'idenziato nel presente curriculurn vitae
coruisponde a r,erità.

Ai sensi del Regolarnento Generale LJE 20161679 sulla Protezione dei Dati si autors.zza.

csclusii arrìente nell'ambit,r del procedimento per il quale viene plesentata I'istanza. al

trattaì1ìerÌto dei ciati personali.

Rapallo, 16 giugno 202I


