
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  

Nome 

 CARRIZZO  

ANGELO RAFFAELE 

Indirizzo   PIAZZA PADRE ORESTE VERAZZO, 2 - 81054 SAN PRISCO (CE) 

Telefono  +39-3495522484 

E-mail  araffaele.carrizzo@.gmail.com; r.carrizzo@marcellocommercialisti.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/11/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2021 a tuttora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marcello Cosulting SRL, Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Caduti Nassitiya – Victoria Park. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza fiscale ed amministrativa, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, adempimenti 
civilistici per le imprese 

   

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a febbraio 2021. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuove Iniziative Imprenditoriali SRL, Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Caduti Nassitiya – 
Victoria Park. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiegato. 

Consulenza fiscale ed amministrativa, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, adempimenti 
civilistici per le imprese 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 a tuttora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare della partita iva numero 04019720616. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi forniti dai dottori commercialisti. 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi forniti dai dottori commercialisti 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 20 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al numero 1930 sez. A . 

 

 



• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Dal 28 maggio 2019 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 180833. 

• Date   Ottobre 2011. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2000 a giugno 2006. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli "Parthenope"(ex Università Navale), Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, statistiche, aziendali, lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari. 

• Titolo della tesi  La politica fiscale in ambito UE. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1995 a luglio 2000. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Piedimonte Matese (CE). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, italiano, latino, scienze, lingua straniera (inglese). 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze con il sistema operativo Microsoft Windows, buon utilizzo dei programmi Office e 
dei programmi di navigazione web.  

Utilizzo del programma OMNIA ZUCCHETTI (Contabilità e Fisco). 

Utilizzo dei programmi forniti dall’Agenzia delle Entrate per adempimenti fiscali ed invii 
telematici. 

Utilizzo dei programmi forniti da Telemaco servizi camerali per l’espletamento degli adempimenti 
civilistici presso Camere di Commercio e Registro delle imprese.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

 

 

 

 



 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Acconsento al trattamento dei dati personali presenti ne CV ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 2018. 

 
 
AUTODICHIARAZIONE  
Sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto inserito nel curriculum vitae corrisponde a verità. 

 
 
 In fede 
                                                                                                                                                                      

 Dott. Angelo Raffaele Carrizzo 

                                                                                                                                   
 
 
  


