
Pagina 1 di 2                                                                                                   
Curriculum vitae di Giovanni Pellegrino 

  

        

 

 
 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome - Cognome  Giovanni Pellegrino 

Indirizzo  Viale Pier Luigi Nervi n. 56 - 04100 Latina  

Telefono  335-383639 

E-mail  g.pellegrino78@hotmail.it 

PEC 

Nazionalità 

 giovanni.pellegrino@legalmail.it 

Italiana 

Data di nascita  24/06/1978 

Sesso  MASCHILE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iscritto dal 15 Marzo 2011 nell’Albo Professionale sezione A, tenuto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina al n. 1228; 
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n°164231 con D.M. del 17/10/2011 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 04/11/2011;  
 

 
Iscritto dal 23.05.2012 nell’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso il Tribunale di Latina;  

 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” il giorno 10 Dicembre 2003 con votazione di 102/110 

 

Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina, frequentando 
un corso di specializzazione BROCCA della durata di 5 anni.  

 

   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

   

Attualmente svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile fornendo la 
propria assistenza a diverse società di capitali oltre che a soggetti privati, imprenditori, società 
commerciali. Competenze in consulenza fiscale, tributaria, contabile e societaria di carattere 
nazionale ed internazionale;  

 

Ha ricoperto la carica di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia 
di Latina;  

 

Ricopre e ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione in diverse società di capitali, 
sia SRL che SPA, Nei vari incarichi ha acquisito competenze anche in tema di controlli in società 
calcistiche professionistiche; 

 

Ha svolto la funzione di Revisore contabile in condomini composti da società commerciali e 
Banche; 
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• Date  
  

Dal 01/07/2005 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, Roma    

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, settore Amministrazione, Bilancio, Affari Generali  

• Tipo di impiego  Funzionario con contratto a tempo indeterminato in part-time verticale al 50% 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione contabile generale, collaborazione e coordinamento con l’Ufficio 
Gare e Appalti.  

Gestione dei contratti, pagamenti e obblighi fiscali dei consulenti dei Consiglieri del Consiglio 
Regionale del Lazio e delle Commissioni. 

• Modifica impiego    Dal 01/07/2006 ho modificato il mio rapporto da full-time a part-time  

 

• Date (da – a)  Dal 15/03/2004 al 15/06/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABBOTT S.p.A., Via Pontina n. 52 Campoverde di Aprilia (LT) 

• Tipo di azienda o settore  Industria Farmaceutica 

• Tipo di impiego  Impiegato nel settore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria. Gestione e controllo della 
contabilità di Hospira S.p.a., società nata dalla scissione della sede di Liscate (MI) dell’Abbott. 
Ha partecipato al processo di Spin-off della sede di Milano, impostando un nuovo piano dei conti 
e la gestione ex novo della contabilità generale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUA        INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima capacità di comprensione. 

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, soprattutto in Abbott, dove era 
indispensabile la collaborazione tra diverse figure in ambito internazionale. Massima flessibilità 
negli orari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
(Consiglio Regionale del Lazio) e alle scadenze fiscali dell’attività lavorativa. Buona capacità di 
organizzare il lavoro autonomamente o in team, stabilendo le priorità e rispettando le scadenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office (in particolare: Excel – Access – PowerPoint – 
Word - ) 

Ottima conoscenza dei sistemi telematici per la gestione di pratiche fiscali  

Ottima conoscenza del programma di contabilità Masterpice 

Ottima conoscenza del programma di contabilità PROFIS (Sistemi); S.I.D. 

Ottima conoscenza di diversi programmi gestionali 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

SERVIZIO MILITARE  Assolti obblighi di Leva, in possesso di congedo illimitato 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 

 

FIRMA  Giovanni Pellegrino 

 


