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RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
SECONDO FORMA DI: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nome  MICHELE PAOLUCCI 
Indirizzo  VIALE DELLA VITTORIA N.6 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
Telefono  071 7206755 – 3397300842 

Fax  071 7206755 
E-mail  m.paolucci@odcecanconapec.it 

paolucci.michele@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  10.05.1975 ANCONA (AN) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da maggio 2006 a tutt’oggi esercito in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile con studio in Castelfidardo (AN), via Paolo Soprani n.1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di origine bancaria 
• Tipo di impiego  Membro effettivo del Collegio dei Revisori  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Da aprile  2005 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FISCAL CONSULTING SAS 

• Tipo di azienda o settore  Elaborazioni contabili e servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza in ambito contabile, fiscale, societario 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CABLELETTRA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Automotive 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le aree Amministrazione-Finanza-Controllo 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 143644  con Decreto Ministeriale del 17/04/2007 
pubblicato in G.U. n.34 del 27/04/2007 
 
Febbraio  2007 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) presso il Tribunale di Ancona in data 14.02.2007 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 
• Qualifica conseguita  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sezione A dell’Ordine di 

Ancona al n. 626/A  dal 03.04.2006 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
 

• Date (da – a)  Luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio. Indirizzo “Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari” 
Tesi di laurea: “Gli hedge funds”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
      FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO           
• Capacità di scrittura  BUONO            

• Capacità di espressione orale  BUONO             
 

      INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO           
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO            

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO             
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di comprendere le problematiche e trovare le giuste soluzioni. Senso di 
responsabilità. Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e 
partecipazione a gruppi di lavoro. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo 
a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di 
relazione con la propria clientela. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le esperienze professionali sopra elencate nelle quali è 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 

ALTRA LINGUA 
 

ALTRA LINGUA 
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clientela nelle esperienze lavorative maturate in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto 
delle diverse scadenze rappresenta un requisito minimo. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Consulenza aziendale e fiscale, programmazione e controllo di gestione, analisi di bilancio, 
monitoraggio della gestione finanziaria, predisposizione business plan, redazione di bilanci 
consolidati e pianificazione fiscale.  
Esperienza nella predisposizione di perizie di valutazione d’aziende finalizzate a fusioni 
societarie, scissioni, trasformazioni, conferimenti d’azienda, cessione di quote societarie, 
ristrutturazioni aziendali e nella predisposizione di piani di concordato preventivo di aziende in 
crisi. 
 
Ho maturato esperienza in materia di contenzioso tributario. 
 
Svolgo l’attività di Consulente Tecnico del Giudice, di Consulente Tecnico di Parte ed ho 
collaborato con l’attività di Curatore Fallimentare.  
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft® Windows e del pacchetto Microsoft® Office.  

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
eregolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del  Codice 
Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.  
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 


