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ANTONINO FIORENTINO

Dottore commercialista 

Revisore legale 

INFORMAZIONI  PERSONALI

Indirizzo Sorrento (NA), Viale Nizza 8

Data e luogo di nascita 5 Dicembre 1988, Napoli (NA)

Email antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

PEC antonino.fiorentino@odcecnapoli.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2013 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo)  Fiorentino Associati – Napoli, Piazza della Repubblica 2

• Tipo di azienda o settore Studio tributario – Attività dei dottori commercialisti e dei revisori legali

• Tipo di attività Dottore Commercialista e Revisore Contabile

• Ambito Consulenza ordinaria e continuativa tributaria, societaria, amministrativa, 
bilancistica

Contenzioso tributario

Attività di supporto ad attestazioni ex art. 161 e ss. LF
Due diligence fiscali e contabili predisposte in sede di acquisizione su società 
operanti nel settore delle energie rinnovabili

Attività di supporto per la predisposizione di business plan nell’ambito di 
procedure concorsuali e para concorsuali

Contrattualistica

Pianificazione fiscale personale ed aziendale

Riorganizzazione societaria ed operazioni straordinarie

Revisioni contabili e fiscali

Assistenza a società di revisione

Redazione di Bilanci di esercizio e straordinari 
Pareri pro veritate in materia di fiscalità internazionale, tematiche tributarie 
specifiche ed in ambito di procedure concorsuali

Fiscalità internazionale

DIDATTICA

• Date Maggio 2019

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”
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• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile d’impresa

• Date Maggio 2018

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile d’impresa

• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile d’impresa

• Date Maggio 2016

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile d’impresa

• Date Maggio 2015

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile d’impresa

• Date Maggio 2015

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito Le operazioni straordinarie

• Date Maggio 2014

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 

• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito La variabile fiscale nelle scelte d’impresa: analisi previsionale dei dati aziendali

• Date Maggio 2014

• Presso (Nome e indirizzo)  Ipe – Istituto per le ricerche ed attività operative – Napoli, Via Riviera di Chiaia 
264

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione 
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• Tipo di attività Docente al master in “Bilancio, Revisione contabile e controllo di gestione”

• Ambito Dall’utile d’esercizio al reddito imponibile di impresa e società 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

• Date Dal 31 Maggio 2015 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo)  Città di Sorrento

• Carica Consigliere Comunale

• Ambito Politico

• Date Da Gennaio 2013 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo)  Comitato Giovani Synergia Consulting Group

• Tipo di azienda o settore Network internazionale di studi professionali, legali e tributari, Partner Equity 
Market di Borsa Italiana

• Carica Membro del Comitato

• Ambito Approfondimento disciplinare di problematiche scientifiche e deontologiche della 
professione 

ATTUALI CARICHE

• Date (da – a) Da gennaio 2020 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo) Abitare Roma S.r.l. – Roma, Via di Porta Pinciana 6

• Tipo di azienda o settore Attività immobiliare

• Carica Revisore

• Date (da – a) Da gennaio 2017 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo) Fiorentino Associati – Napoli, Piazza della Repubblica 2

• Tipo di azienda o settore Studio tributario – Attività dei dottori commercialisti e dei revisori legali

• Carica Senior manager

• Date (da – a) Da aprile 2018 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo) Esergo S.r.l. – Napoli, Viale Antonio Gramsci 21

• Tipo di azienda o settore Attività di consulenza imprenditoriale

• Carica Amministratore Unico

• Date (da – a) Da luglio 2016 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo) Alpha S.r.l. in liquidazione – Roma, Via di Porta Pinciana 6

• Tipo di azienda o settore Holding di partecipazione

• Carica Liquidatore

• Date (da – a) Da luglio 2016 ad oggi
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• Presso (Nome e indirizzo) Beta S.r.l. – Roma, Via di Porta Pinciana 6

• Tipo di azienda o settore Compravendita di beni immobili

• Carica Amministratore Unico

• Date (da – a) Da settembre 2015 ad oggi

• Presso (Nome e indirizzo) Logica S.r.l. – Napoli, Piazza della Repubblica 2

• Tipo di azienda o settore Attività degli studi professionali

• Carica Amministratore Unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Revisori legali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Principi di revisione contabile e legale

• Qualifica conseguita Revisore contabile

• Data Aprile 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Napoli Parthenope

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Economia, diritto tributario e diritto societario

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

• Data 9 Ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università Carlo Cattaneo – LIUC – Castellanza (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Economia, diritto tributario e diritto societario

• Titolo conseguito Laurea magistrale in Amministrazione e libera professione, con discussione 
finale della tesi in Diritto tributario dei gruppi internazionali dal titolo “Le 
procedure amichevoli ed arbitrali nella doppia imposizione internazionale” 

• Data  27 ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università degli Studi di Napoli Federico II

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Contabilità, finanza, diritto, comportamento organizzativo.

• Titolo conseguito  Laurea in Economia Aziendale, con discussione finale della tesi in Statistica 
per le decisioni d’impresa dal titolo “Metodi statistici nella revisione 
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contabile”

• Data  Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 ETS - Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Inglese

• Titolo conseguito  Certificazione TOEIC Graduation B – 2 

• Data 7 novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CERTIPASS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pacchetto OFFICE 7 Moduli User

• Titolo conseguito Certificazione EIPASS

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Liceo scientifico Gaetano Salvemini - Sorrento

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, Latino, Storia, Filosofia,Matematica, Fisica e Scienze

• Titolo conseguito  Maturità scientifica

LINGUE PARLATE

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Principali 
browser utilizzati: Explorer, Safari e Firefox. 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 2010, Windows XP e 
Windows 7 e del pacchetto Office.

Ottima conoscenza del programma di contabilità Profis – Sistemi.

Buona conoscenza del programma di contabilità Team System

Buona conoscenza di Mac OSX.

Napoli, 31 luglio 2020   Antonino Fiorentino                           

  

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e gli effetti del D. Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. a diffondere le informazioni contenute nel 
presente curriculum


