
                                                                                                          

 

                                              

 

CURRICULUM  VITAE 
 

 

GENERALITA’ 

 

 

- Nicola CACCAVALE 

- Nato a  

- Residente a  

- Recapiti telefonici:  

- E-MAIL: nicola.caccavale@tesoro.it 

- Stato civile: 

- Nazionalità:  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “L. Pasteur” di Roma    

nell’anno scolastico 1988/89 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1993 presso la facoltà 

di        Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma 

-indirizzo: economico aziendale 

-tesi di laurea in Ragioneria generale ed applicata riguardante i nuovi bilanci d’esercizio e 

consolidati delle banche: D.Lgs. n°. 87/1992 con relatore il prof. Gianfranco ZANDA 

 

    

CORSI ED ESPERIENZE DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA 

 

 

- Corso di formazione e preparazione di procedure “EAD” presso la Regione Lazio 

- Corso di analisi di progetti ed elementi di ricerca statistica presso la Regione Lazio 
                                                                                                   

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 

- Iscrizione nell’Albo dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) tenuto presso il Tribunale 

Civile e Penale di Roma. (Incarichi, come CTU, ricevuti presso: Tribunale Civile di Roma, 

Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, Tribunale per i Minorenni d’Abruzzo – l’Aquila) 

- Iscrizione nell’Elenco dei Curatori Fallimentari tenuto presso la Sezione Fallimentare del 

Tribunale Ordinario di Roma 

- Iscrizione nell’Albo/Elenco dei Consulenti Tecnici tenuto presso la Sezione Fallimentare del 

Tribunale Ordinario di Roma 

 



LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

 

 

- Inglese: buono 

- Russo: elementare 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 

- Conoscenza software personal computer e sistemi d’office automation 

- Ottima conoscenza di Internet 

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

       

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 

- Collaborazione con lo Studio “Carancia” di Casale Monferrato (AL) nel campo della 

consulenza del lavoro 

- Collaborazione con lo Studio Commerciale-Tributario “Veca” 

- Collaborazione con la SIM “Programma Italia” (attualmente Gruppo Banca Mediolanum) 

- Dipendente della Banca del Salento dal 01/06/1997 al 16/02/2001 

- Dal 21/01/2002 al 20/01/2005 ha prestato servizio presso gli Uffici della Segreteria 

particolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. On. Giulio Tremonti 

 

 

PROFESSIONE ATTUALE 

 

 

-  Funzionario amministrativo a tempo indeterminato della Ragioneria Generale dello Stato – 

IGESPES - ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE – Ufficio VIII 

 

 

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

  

 

- Consulenza in pianificazione fiscale internazionale in collaborazione con la: “Barclay 

Management   Limited” con sede a Londra 

- Consulenza in diritto tributario e pratica professionale internazionale in collaborazione con 

la:             “ Barclay Management Limited” con sede a Londra 

- Euroconsulenze, consulenze attinenti finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni ed 

opportunità nazionali, regionali e locali in associazione con “ EURO risorse” con sede a 

Roma 

- Esperto in diritto tributario comunitario 

 
 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI 

 

- PASUT & partners – International Corporate Advisors 
 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

- Presentazione del progetto “EURO RISORSE” in tema di finanza agevolata al C.d.A. del 

Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

- Partecipazione in qualità di relatore come Consulente di Progetto O.S.A. (“Organizzazione 

Servizi per le Aziende” al seminario per le piccole e medie imprese organizzato dall’Ufficio 

Lavoro della Deputazione Ebraica di Roma) presso l’istituto “il Pitigliani” 

- Partecipazione al seminario informativo in materia di accesso alle agevolazioni del 

Pacchetto Integrato di Agevolazioni (P.I.A.) relative alla “Innovazione” ( L. n°. 46/1982 ) ed 

alla “Formazione” ( L. n°. 488/1992 ), organizzato da Medio Credito Centrale S.p.A – 

Gruppo Capitalia 

- Partecipazione al Gruppo di Lavoro concernente il “Pacchetto legislativo appalti pubblici”, 

convocato dall’Ufficio Legislativo – Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Partecipazione al seminario informativo: “Il processo di allargamento ad Est: i Programmi 

Comunitari Ispa e Sapard”, organizzato dall’I.C.E. (Istituto per il Commercio Estero) 

- Collaborazione alla creazione, in qualità di consulente, di “Sportelli per 

l’Internazionalizzazione” per conto di Enti locali 

- Creazione e sviluppo del portale: www.eurorisorse.com in materia di finanza agevolata per 

il settore dell’agricoltura 

- Presentazione di progetti in materia di finanziamenti comunitari e di internazionalizzazione 

delle imprese a favore dei seguenti Istituti bancari italiani: Unicredito Italiano, Cassa di 

Risparmio di Bolzano, Banca Carime, Banca delle Marche, Gruppo Capitalia, Cassa di 

Risparmio di Ravenna, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio 

- Iscrizione nell’Albo/Elenco dei Consulenti del Medio Credito Centrale S.p.A. – Gruppo 

Capitalia, in virtù di tale iscrizione ho tenuto seminari formativi per il personale dirigente in 

materia di finanza agevolata (ultimo incarico ricevuto: “ L. n°. 215/1992 in materia di 

Imprenditoria femminile”) 

- Nell’ambito dell’incarico governativo presso gli Uffici della Segreteria del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze Prof. On. Giulio Tremonti,  ha esaminato la Legge 

Comunitaria e la Legislazione emanata o in corso di diramazione 

- Iscrizione nella Banca dati esperti del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Iscrizione nell’Elenco Consulenti dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. 

- Iscrizione nel Repertorio Consulenti della Filas Finanziaria Laziale di Sviluppo 

- Iscrizione nell’Albo Consulenti e Docenti del FORMEZ  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie: Esperto 

per l’applicazione dell’acquis comunitario  

 

 

INCARICHI COME SINDACO DI SOCIETA’ O REVISORE LEGALE  

 

RICOPERTI 

- 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 

- Presidente del Collegio dei Revisori legali dei conti del Conservatorio di musica “Niccolò 

Paganini” di Genova 

- Sindaco supplente del Collegio Sindacale della SICOT – Sistemi di Consulenza per il 

Tesoro S.r.l. 

 

 

http://www.eurorisorse.com/


ATTUALI 

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

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

- Sindaco supplente del Collegio Sindacale della Ferrovie del Sud Est e Servizi 

Automobilistici s.r.l. 

 

 

Autorizza al trattamento dei propri dati: D.Lgs. 196/2003 

 

 


