
 

 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CACCAVALE NICOLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  valenic6@gmail.com 

 

Nazionalità   Italiana 

 

Data di nascita   30/01/1970 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da giugno 2009 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – ISPETTORATO          
GENERALE PER LA SPESA SOCIALE (IGESPES) 

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione Centrale dello Stato 

• Posizione lavorativa  Funzionario amministrativo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Fondo Sanitario Nazionale 

 

 

 

     Da febbraio 2001 a  maggio 2009 

     Studio commerciale Caccavale 

     Consulenza societaria e tributaria 

     Titolare 

     Consulenza societaria ed aziendale, CTU presso il Tribunale Civile di Roma  

 

 

 

     Da maggio 1997 a febbraio 2001 

     Banca del Salento 

     Bancario 

     Impiegato 

     Addetto fidi: privati e società di medio/grandi dimensioni 

 

       
 

• Date (da – a) 

    • Nome dell’azienda e città           

• Tipo di società/ settore di attività 

• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

    • Nome dell’azienda e città           

• Tipo di società/ settore di attività 

• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Da luglio 1997/dicembre 1999 ad oggi 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dottore Commercialista/Revisore Legale dei Conti 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione di aziende, analisi e riclassificazioni dei bilanci, consulenza aziendale e societaria, 
dichiarazione dei redditi, studio dei ricorsi tributari, collaborazioni per CTU presso il Tribunale 
Civile di Roma. 

Omissis

Omissis
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della 

propria esperienza lavorativa, anche 
se non supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  

 

 

OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI CON I COLLEGHI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali complessi 

e articolati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito informatico/gestionali. 

 Ottima conoscenza software personal computer e sistemi d’office automation 

Ottima conoscenza di Internet 

Utilizzo banche dati on-line: CERVED e DE AGOSTINI GIURIDICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. 

 

   

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

       Da novembre 1988 a ottobre 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Università “La Sapienza” di Roma  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

       Facoltà di Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale  

• Qualifica o certificato conseguita        Laurea (21/10/1993)  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche se 

non strettamente collegate con la 
posizione ricercata. 

 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI                  Incarichi ricoperti come sindaco di società o revisore legale dei conti:  

- Revisore legale dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 147 provincia di Torino 

- Revisore legale dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 160 provincia di Torino 

- Revisore legale dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n.58 provincia di Grosseto 

- Presidente del Collegio dei Revisori legali dei conti del Conservatorio di Musica 
“Niccolò Paganini” di Genova  

- Revisore legale dei conti del Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria 

- Sindaco supplente del Collegio sindacale della società SICOT – Sistemi di 
Consulenza per il Tesoro S.r.l. 

 

                Incarichi attuali come sindaco di società o revisore legale dei conti: 

- Revisore legale dei conti della FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate e 
arti marziali 

- Sindaco supplente del Collegio sindacale della società CONSIP S.p.A. 

- Presidente del Collegio sindacale della società CORTESA S.r.l. 

                                                                                         

                                                                                       

 

ALLEGATI 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 




