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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  D’ANNIBALE  PIERO 

Indirizzo  VIA MAIURA N. 59 – 03023 – CECCANO (FR) 
Telefono  347.9162503 

E mail 
 

P.E.C. 

 pierodannibale@virgilio.it  

piero.dannibale@pec.commercialisti.it  
   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  [ 23 APRILE 1970 ]  [ CECCANO  FR ] 
Codice Fiscale  DNNPRI70D23C413T 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date da 2001 ad oggi   Titolare di Studio Commerciale in Frosinone – Via Isonzo n. 5 che offre Consulenza del Lavoro, 
Consulenza Tributaria e Societaria, Gestione e Amministrazione d’Impresa, Elaborazione 
Contabile – Bilanci e Dichiarazioni Fiscali alle Imprese. Elaborazione progetti d’Impresa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date da 01/2018  
 

• Date da 02/2018  

 
• Date da 2008  

 

 
• Date da 2008 

 
 

• Date da 2008  
 
 

• Date da 2001 
 

 

 

• Date da 1998 
 
 

 

• Date da 1989 
 
 

  
 
Membro esterno componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente “Comune di Ceccano”; 
 
Idoneità al Concorso  Pubblico per esami “Istruttore Direttivo Categoria D” – Enti Locali;  
 
Abilitato all’esercizio delle professione di Dottore Commercialista  e iscritto presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone al n. 408/A; 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Revisore Legale e iscritto al Registro dei Revisori 
Legali tenuto presso il MEF con il n. 151582; 
 
Revisore degli Enti Locali iscritto al registro dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il 
Ministero dell’Interno; 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro e iscritto presso l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro della provincia di Frosinone al n. 337 da settembre 2001 e dicembre 
2009; 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nell’anno accademico 1997/1998 con votazione 103/110;  Tesi in Diritto Tributario: 
“La ritrattabilità della dichiarazione dei redditi; 
 
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale ad indirizzo contabile amministrativo conseguita 
nell’anno scolastico 1988/1989 presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Ceccano (FR) con la 
votazione 42/60;  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
 

 Ottima capacità di affrontare e risolvere tempestivamente le problematiche legate all’attività 

lavorativa e al mondo dell’impresa in genere. 

ITALIANA 

 
 

        FRANCESE/INGLESE 

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di lavorare con altre persone, anche di formazione culturale e professionale 
diversa dal proprio profilo e di intrattenere rapporti interpersonali. Spiccate capacità 
comunicative maturate nel corso dell’esperienza professionale.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di pianificare gli obiettivi e di coordinare le persone per il raggiungimento degli 
stessi, sia nel mondo lavorativo che altrove. Capacità di gestione ed organizzazione del lavoro, 
di intrattenere rapporti con colleghi e clienti. Capacità risolutive e di gestione delle problematiche 
afferenti la gestione di impresa, in ogni sua sfaccettatura: risorse umane, problematiche di 
natura tributaria, giuslavoristica, amministrativa, gestionale e struttutale. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima capacità nell’uso degli strumenti informatici, di attrezzature e macchinari elettronici. 

Ottima conoscenza delle procedure telematiche, informatiche in genere; conoscenza di 
windows, word, excell. 
Ottima conoscenza di software gestionali contabili; comunica impresa; telemaco e starweb per 
pratiche con CCIAA e enti pubblici; Entratel per pratiche con Agenzia delle Entrate. 

 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima capacità nella redazione dei bilanci d’impresa, analisi economica e finanziaria. 
Ogni altra attività inerente la professione di Dottore Commercialista, in particolar modo negli 
aspetti tributari, societari, di bilancio e di revisione, di pianificazione e ristrutturazione aziendale, 
che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt’ora gli aspetti principali della mia professione. 

 

PATENTE O PATENTI  Possesso di patente guida di categoria A e categoria B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

 

 Ottima capacità di risolvere problematiche improvvise e impreviste anche senza disporre, a 
volte, immediatamente di una pronta e immediata risoluzione. Pertanto capacità di documentarsi 
immediatamente per la risoluzione tempestiva di problematiche non programmate.  

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del D.LGS. n. 196/03 per le finalità 
di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Data          13 novembre 2018                                                                                                                                      Firma 

             

ALTRE LINGUE 


