
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ANTONIO  VERONESE

 

 VIA POLUSCA N. 19, 04100, LATINA 

 0773692217      3407844987       

 studio.veronese@libero.it;  mail-pec: studio.veronese@pec.it

Sesso: M  | Data di nascita: 19 novembre 1961 | Nazionalità: italiana

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato ragioniere e perito commerciale presso l’I.T.C. “V. 
Veneto” di Latina nell’anno scolastico 1979/80 con la votazione 
di sessanta/60.

Laureato in economia e commercio presso l’Università degli 
studi  di  Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1984/85 
con la votazione di centodieci/110 e lode.

Dottore  commercialista,  iscritto  all’ordine  dei  dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Latina al n. 189 con 
anzianità  dal  23  gennaio  1986.  Esercita  la  propria  attività 
professionale nello studio di cui è titolare in Latina, Via Polusca, 
19.

Revisore contabile, iscritto al n. 60403 del Registro dei Revisori 
Contabili,  in  sede  di  prima  formazione,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
27/01/1992 n. 88, D.M. 12/04/1995 in Gazzetta Ufficiale n. 31 
bis del 21/04/1995.

E'  iscritto  nell'Elenco dei  Revisori  dei  conti  degli  Enti  Locali 
tenuto dal Ministero dell'Interno, fin dalla sua prima formazione, 
avvenuta nell'anno 2012.

E’ in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per le materie 
di economia aziendale (classe di concorso A017) e diritto ed 
economia (classe di concorso A019) dall'anno 1986.

Iscritto all’albo dei periti  e consulenti  dei magistrati  presso il 
Tribunale  di  Latina  e  la  Procura  della  Repubblica  di  Latina 
dall'anno 1987.
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

E’  componente  del  collegio  sindacale  in  diverse  società  di 
capitali.

E’ stato componente del nucleo di valutazione dei responsabili 
di dipartimento del Comune di Priverno in provincia di Latina nel 
triennio  2000/2002. Ha monitorato e valutato, nel corso del 
triennio, le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e 
del personale titolare di posizione organizzativa; ha monitorato 
e  valutato,  nel  corso del  triennio,  l'adeguatezza delle  scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, ed altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza e verifica tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti 
(c.d. “controllo strategico”).

Nell'ambito  dell'aggiornamento  professionale,  previsto  dal 
proprio ordine professionale, ha partecipato a corsi in materia di 
risk  management,  internal  auditing  e  controllo  interno  di 
gestione. 

E’  stato  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del 
Comune di Aprilia (LT) nel triennio 2012/2014. 

Esercita  la  professione  di  dottore  commercialista  e  revisore 
contabile in Latina Via Polusca, 19 fin dall'anno 1986.

Ha maturato diffuse esperienze nel  settore della consulenza 
aziendale  a  vari  livelli,  della  consulenza  tributaria,  del 
contenzioso  tributario  e  della  revisione  contabile  per  enti 
pubblici e privati.

Ha  ricoperto  incarichi  di  curatore  fallimentare,  consulente 
tecnico del giudice e del pubblico ministero  nonché liquidatore 
giudiziario  presso  il  Tribunale  di  Latina  e  la  Procura  della 
Repubblica di Latina. 

Ha svolto incarichi di liquidatore di cooperative a responsabilità 
limitata  operanti nel settore dei servizi e della produzione su 
nomina del Ministero delle Attività Produttive.

Docente di economia aziendale e diritto ed economia dal 1986 
in  vari   istituti  superiori  di  Latina  e  provincia.  Attualmente 
insegna  economia  aziendale  presso  l’Istituto  di  istruzione 
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superiore “Einaudi-Mattei” di Latina.
Docente  coordinatore  dei  gruppi  classe,  direttore  del 
dipartimento  di  economia  aziendale,  responsabile 
dell'orientamento  in  entrata  degli  alunni  presso  l'Istituto  di 
istruzione  superiore  “Einaudi-Mattei”  di  Latina.  Nella  sua 
qualifica di docente fissa obiettivi didattici e disciplinari, esprime 
misurazioni  e  valutazioni  delle  performance. 

 

Lingua madre     Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese buono buono buono buono buono

(VEDI  FATTURA   ALLEGATA)

Francese buono buono buono buono buono

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia trentennale 
esperienza di docente.

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze organizzative e gestionali acquisite nel coordinamento e 
direzione di organi collegiali in qualità di presidente, nonchè di docente. 
Presidente e coordinatore del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 
di Aprilia nel triennio 2012 – 2014. Docente coordinatore di classe. 
Coordina il personale all'interno del proprio studio professionale.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei principali 
pacchetti applicativi e di contabilità. Utilizza presso il proprio studio 
professionale il programma di contabilità “integrato – sistemi data – 
bluenext” oltre a softaware dedicati ai dottori commercialisti come 
“Entratel” e similari  (Vedi fattura allegata).

Patente di guida  Categoria B, conseguita in data 11/03/1980.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Corsi
Conferenze

Seminari

Ha tenuto corsi, presso varie istituzioni scolastiche, in materia di bilanci e 
contabilità.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5 



 Curriculum Vitae  Antonio Veronese 

Ha tenuto seminari, in varie istituzioni scolastiche, in materia di contabilità 
ed uso di programmi informatici per la tenuta della contabilità aziendale. 

Ha partecipato, con superamento dell'esame finale, al corso “La revisione 
nell'Ente Locale alla luce della riforma della contabilità pubblica e delle 
nuove norme sulla nomina prefettizia dei Revisori” tenuto dal Centro Studi 
Enti Locali in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti di Latina 
in data 17 ottobre 2012 e 5 novembre 2012.

Ha partecipato, con superamento dell'esame finale, al corso su “Il Bilancio 
di previsione 2013 e i controlli del Revisore”  tenuto da “Il Sole 24 Ore” dal 
06 al 07 maggio 2013 in Latina.

Ha  partecipato,  con  superamento  dell'esame  finale,  al  corso 
“L'armonizzazione  dei sistemi contabili – Come cambia la contabilità degli 
Enti Locali” tenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti di Latina dal 19 al 
20 marzo 2014.

Ha  partecipato,  con  superamento  dell'esame  finale,  al  corso  sulla 
“Revisione degli Enti Locali”  tenuto da “Il Sole 24 Ore” in collaborazione 
con l'Ordine dei dottori commercialisti di Latina dal 21 al 22 maggio 2015 in 
Latina.

Ha  partecipato,  con  superamento  dell'esame  finale,  al  corso 
“Responsabilità, adempimenti e società partecipate alla luce delle novità 
2016” tenuto da “Il sole 24 Ore” in collaborazione con l'Ordine dei dottori 
commercialisti di Latina in data 7 giugno 2016 e 8 giugno 2016.

Fin  dalla  sua  introduzione  ha  partecipato  ed  è  in  regola  con 
l'aggiornamento  professionale  e  la  formazione  professionale  continua 
annuale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili  previsto  e 
disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili nella seduta del 03/12/2015 pubblicato 
sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2015 
(vedi certificazione allegata). 

ALLEGATI  

▪ copia del documento di identità.
▪ fattura saldo corso di inglese per l'anno 2016.
▪ fattura programma di software gestionale “Integrato – bluenext  2017”.
▪ Certificazione crediti formativi triennio 2014/2016n rilasciato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Latina iin data 28/03/2017,

Latina, 12/04/2017

Firmato
Antonio Veronese
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