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Curriculum Vitae 
 

 
 

Informazioni Professionali 

 

Cognome Nome  Trotolo Tiziano 

Residenza  Via Gorresio, 9 - 04100 Latina 

Telefono 

                  

Studio                                        

Telefono      

Fax     

Cellulare 

                                   Partita Iva 

 

 

 

+ 39 347 6366723 

 

Via C. Armellini n. 7- 04100 Latina (LT) 

+39 0773484525 

+39 07731721068 

+39 3476366723 

02825220599 

E-mail  tizianotrotolo@gmail.it 

PEC  tizianotrotolo@pec.it 

 

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di nascita  Latina – 27/09/1981 

Sesso  Maschile 

  

Istruzione e formazione 

 

Data  

  

03/2015 

    Titolo e qualifica conseguita  Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali - Decreto Ministeriale 26/03/2015 

 

Data  

  

01/2015 

    Titolo e qualifica conseguita  Iscrizione presso l’O di e dei Dotto i Co e ialisti e degli Espe ti Co ta ili 
di Latina 

 

Data   03/2014 

Titolo e qualifica conseguita  A ilitazio e all’esercizio della libera professione di dottore commercialista  

Organizzazione erogatrice 

dell’ist uzio e e fo azio e 

 Università degli studi di Roma - TOR VERGATA - Facoltà di Economia 

 

Data   10/2011 

Titolo e qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ma age e t, e o o ia, fi a za e di itto d’i p esa 

         Tematiche e competenze          

professionali possedute 

 Organizzazione aziendale, economia gestione delle risorse umane 

Organizzazione erogatrice 

dell’ist uzio e e fo azio e 

 Università degli studi di Roma - LA SAPIENZA - Facoltà di Economia 

 

Data  03/2010 – 04/2010  

Titolo e qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

Tematiche e competenze 

professionali possedute 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Organizzazione erogatrice 

dell’ist uzio e e fo azio e 

 USAE soggetto Formatore Nazionale – Viale Ettore Franceschini n.73 - Roma 
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Data   10/2007 

Titolo e qualifica conseguita  Laurea Triennale in Management, innovazione economico-finanziaria e diritto 

d’i p esa 

Tematiche e competenze 

professionali possedute 

 Organizzazione aziendale, gestione ambientale, economia gestione delle 

risorse umane 

Organizzazione erogatrice 

dell’ist uzio e e fo azio e 

 Università degli studi di Roma - LA SAPIENZA - Facoltà di Economia 

 

Data  06/2000 - Diploma di maturità  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Te i o Co e iale Gaeta o “alve i i  

Qualifica conseguita  Ragioniere 

 

Pratica professionale    

 

Data 

Posizione ricoperta 

Principali attività e 

responsabilità  

 10/2008 – 2012 

Praticante Dottore Commercialista 

Gestione contabile (contabilità semplificata), dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, 

imposte dirette), contenzioso tributario, redazione atti e contratti (contratti 

di locazione, gestione pratiche telematiche CCIAA e Agenzia Entrate. 

  Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Rag. Augusta Abbate 

Via “alvo D’A uisto - 04015 Priverno 

   

Data   09/2006  

  Lavoro o posizione ricoperti  Stage ore 100 

Principali attività e 

responsabilità 

 Attività di segreteria, gestione, monitoraggio e valutazione corsi di 

formazione, corsi di aggiornamento, assistenza ai processi di certificazione di 

conformità dei corsi alla norma EN ISO 9001:2000. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Capacità e competenze 

Personali 

 

Madrelingua 

 

Altre lingue 

 Collegio Geometri della Provincia di Latina 

Via Montesanto, 60 – 04100 Latina 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

  Tedesco 

Capacità di lettura  sufficiente 

Capacità di scrittura  elementare 

   

Francese 

Capacità di lettura  sufficiente 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale 

 

 

 Sufficiente 
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Capacità e competenze sociali 

 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 

spe ifi he i hieste della o itte za e/o dell’ute za di ife i e to grazie 

alle attività di relazione con la clientela. 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 Sono in grado di organizzarmi autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisite tramite le esperienze professionali sopra 

elencate nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 

attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

  Sono in grado di adattarmi facilmente a gruppi di lavoro o team con buone 

capacità organizzative e di coordinamento. 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office, in 

particolar modo Excel, Word, Power Point, Internet Explorer che utilizzo 

quotidianamente. 

 

Altre capacità e competenze 

 

 Pratico sport jogging e calcio. 

Capacità e competenze 

artistiche 

 

 Nel tempo libero mi piace viaggiare, leggere libri (storia, autobiografie, 

cronache) 

Patente   A – B   

 

Data  10/02/2021 

 

 

   

 

 Firma 
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