PARIDE CASTRICINI
Nato a Macerata 11.08.1970
Via Verdi, 35 - 62015 Monte San Giusto (MC)
Tel. Studio
0733.288248
Cellulare
347.4667004
E-mail: paridecastricini@consilio.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Dal 2003

Esercita la libera professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in
Macerata, via Velluti n.100 e svolge le seguenti attività:
- consulenza fiscale e societaria a piccole e medie imprese, contenzioso tributario,
elaborazione dati, revisione ed analisi di bilancio, perizie aziendali, valutazioni di
aziende;
- esperto in consulenza commerciale, di gestione aziendale e controllo di gestione;
- consulenza in materia di finanziamenti agevolati nazionali e regionali;
- consulenza fiscale in enti pubblici.

COLLABORAZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

dal 2001 collaboratore di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni ed
Onlus per la consulenza amministrativa e fiscale- contabile

-

dal 2002 collaboratore in Italia del Gruppo CROSSECO LTD che opera nel campo
della pianificazione commerciale – fiscale - finanziaria internazionale con sedi
operative in USA – UK – CH

-

Amministratore di società di capitali

-

Sindaco effettivo in società di capitali

-

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Civitanova Marche
dal 2008 al 2013

-

Da febbraio 2015 consulente esterno presso l’Ufficio Ragioneria del comune di
Serra San Quirico

-

Da maggio 2015 Revisore presso il comune di Monteciccardo (PU)

STUDI
1996

LAUREA QUADRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO - Università degli Studi di
Ancona

1989

MATURITÀ SCIENTIFICA

Liceo scientifico “G. Galilei” - Macerata

FORMAZIONE ED ABILITAZIONI
2005

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI presso il Tribunale di
Macerata

2003

ISCRIZIONE AL “REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI” presso il Ministero di Grazia e
Giustizia con provvedimento del 06/10/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana , n.81 – IV serie speciale – del 17/10/2003

2003

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI “DOTTORI COMMERCIALISTI” DI MACERATA

2003

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di “DOTTORE COMMERCIALISTA”
conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata

1999-2000

MASTER THEOREMA “CORSO DI DIRITTO E PRATICA FALLIMENTARE” - Ancona

1998-2001

PRATICANTE COMMERCIALISTA - Studio Ciccarelli Maurizio – Macerata

1995

ABILITAZIONE all’esercizio della funzione di UFFICIALE DI RISCOSSIONE

LINGUE
Inglese
Francese

discreta conoscenza della lingua scritta e parlata
conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata

INTERESSI
Finanza, viaggi, sport.
DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003, acconsento al trattamento nonché alla comunicazione e diffusione,
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali da me trasmessi, per le
finalità di ricerca e selezione di personale.
Macerata, lì 27/09/2017

