
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 GENNARO  IOVANE
Indirizzo PIAZZA SIRENE VICO 10 N.2    04024   GAETA  (LT)
Telefono (+39) 0771.465602     (+39)  339.2926149

Fax (+39) 0771.465602
E-mail gennaro.iovane@tiscali.it          iovane@pec.cgn.it

                                  Partita Iva            00265920595
Nazionalità Italiana
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PROFESSIONE-ESPERIENZE         Ragioniere e Perito commerciale iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti
                                                       di Latina 

        Revisore  contabile 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo 
e principali mansioni e responsabilità

 Dal 1982 a tutt’oggi  LIBERO PROFESSIONISTA

Consulenza societaria, imprese individuali, consulenza lavoro, contabile e fiscale, revisione dei 
conti; Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di soggetti esercenti 
attività di imprese individuali società di persone e società di capitali; redazione della 
dichiarazione annuale ( Unico, Irap, Iva, Studi di settore); Tenuta della contabilità obbligatoria in 
base alla normativa tributaria di società di capitali; Partecipazione a verifiche periodiche 
effettuate da collegi sindacali di società di capitali; Redazione del bilancio di esercizio corredato 
dalla nota integrativa di società di capitali, partecipazione ad assemblee di soci per 
approvazione bilancio e redazione verbale di assemblea; Predisposizione pratiche per 
trasmissione bilanci di società di capitali alla C.C.I.A.A ed invio telematico; Partecipazione alla 
stesura di accompagnamento di bilanci d’esercizio di società di capitale predisposte da collegi 
sindacali; redazione di dichiarazioni modello 770 semplificato (lavoro autonomo e dipendente: 
redazione del documento programmatico sulla sicurezza previsti dal D.L.S 196 del 30 giugno 
2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”), recante disposizioni inerenti 
all’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali per imprese 
individuali, professionisti e società; Assistenza nella redazione di Perizie per la valutazione di 
partecipazioni in società di capitali attraverso il metodo misto( patrimoniale-economico) ed il 
metodo puro; redazione ricorsi Commissione Tributaria; Ricostruzione crediti d’imposta spettanti
e predisposizione istanza in autotutela per annullamento cartella di pagamento. Adempimenti 
per la comunicazione di inizio attività al R.I., Studio disciplina antiriciclaggio. Attività in ambito 
giudiziario : Curatore fallimentare presso il Tribunale di Latina in riferimento a varie procedure 
fallimentari Perito giudiziario:
Inventario; interrogatorio dell’amministratore della società esame delle scritture contabili 
depositate in tribunale; redazione istanze; stesura relazioni; partecipazione ad udienze per la 
verifica dei crediti; partecipazione ad udienze per la chiusura dello stato passivo della procedura;
predisposizione dichiarazione Iva relativa all’esercizio di apertura della procedura fallimentare; 
partecipazione ad udienze per rivendiche; apertura del libretti per il deposito della giacenza di 
cassa sequestrata presso la società durante le operazioni di inventario; stesura relazione ex 
art.33 l.f.;  
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Ricostruzione saldo c/c bancario secondo il criterio del saldo disponibile per verificare la 
presenza di rimesse bancarie revocabili secondo l’art.67 l.f.; predisposizione progetto di stato 
passivo; predisposizione programma di liquidazione: Collaboratore  di sequestri giudiziari.
CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO
Gestione amministrazione e formazione del personale, consulenza contrattuale, elaborazione
cedolini paghe e tutti gli adempimenti connessi e contingenti, adempimenti  assistenza e 
rappresentanza presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, consulenza aziendale e fiscale.
AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI CONTO TERZI

Dal 1967 al 1969
Assunzione come responsabile economo  Hotel Santavenere categoria lusso 
Maratea (PZ)

Dal 1970 al 1975
Assunzione come impiegato ragioniere presso negozio Boutique e Nautica
Formia (LT)

DAL 1976 AL 1982
Assunzione presso  Casa del Sole Clinica Poispecialistica T.Costa – Formia-  con la qualifica di 
capo reparto economato : pianificazione ed approvigionamento delle merci necessarie alle 
attività di tutti i reparti, in particolare definizione degli acquisti, selezione fornitori, controllo merci 
in arrivo e assicurare il corretto stoccaggio di ogni merce, la corretta gestione delle scorte, 
registrazione di tutte le operazioni di carico (merci in entrata) e scarico (merci in uscita cioè 
prelevate dai reparti della clinica).

DAL 1996  AL 2000
Direttore dell’ Oasi blu  di Monte Orlando e membro del Comitato Tecnico Scentifico

                   ISCRIZIONI E 
TITOLI

                                                    Date Dal 18/06/1982 
Iscrizione nell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al numero 
124

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Date                        
 

Dal 27/01/1992
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, al numero 88

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ISTITUTO DEI REVISORI CONTABILI- Società del Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dal 27/03/2009
Iscrizione albo ANACI al numero 11803

                   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE                    Anni scolastici  1963-1968

                       ITC FILANGIERI DI SAPRI  (SA)

                       Ragioneria Tecnica Commerciale e professionale, italiano, Inglese, francese, 
                                       Merceologia, Calcolo Computistico, Matematica, Dattilografia, Stenografia, Storia,

                                                                      Geografia, Chimica, Biologia, Diritto, Scienze economiche, Fisica.
                                                                        
                                                                      Diploma di maturità Tecnica 
                                                                      Votazione 60/60
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INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

Buone capacita relazioni, comunicative e di collaborazione acquisite attraverso l’esperienza 
maturata in famiglia, tra gli amici e nell’ambito lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA MATURATA NELL’AMBIENTE DI LAVORO ED 
ATTRAVERSO LO SPORT PRATICATO; ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI MULTICULTURALI ED OTTIMO SPIRITO DI 
GRUPPO ACQUISTI ATTRAVERSO I QUOTIDIANI ALLENAMENTI E GLI EVENTI ORGANIZZATI. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei Programmi Word, Exel, PowerPiont, 
Explorer, Outlook, Zucchetti

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

FOTOGRAFIA SUBACQUEA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

         ISTRUTTORE PADI ATTIVITA’ SUBACQUEA PER TUTTE LE CATEGORIE

PATENTE O PATENTI  Patente di guida e patente nautica 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
                            (IOVANE GENNARO)]


