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STUDI E TITOLI
 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita in data 21/3/1995.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 19/2/1996 al n. AA_005750;
 Revisore Contabile con pubblicazione del mio nominativo sulla Gazzetta Ufficiale del
17/12/1999 con n° 102716;
 Iscritto nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno;
 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“ il 27/11/1991, con votazione di 110/110;
 Componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma;
 Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Pasteur” di Roma nel 1985, con
votazione di 56/60;
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile ed il Tribunale
Penale di Roma dal maggio 2004, già incaricato di consulenze tecniche di ufficio (CTU) in
materia di valutazioni aziendali e di controversie bancarie (anatocismo, tassi usura, ecc…).

CORSI POST UNIVERSITARI
 Corso di specializzazione sui profili fiscali degli IAS, organizzato dallo Studio Legale e
Tributario Mazza (2009);
 Corso di specializzazione in materia fiscale “Fisco e Impresa” (Imposte Dirette, IVA),
organizzato dalla Luiss Management di Roma, della durata di 9 mesi (Giugno 1998 – Marzo
1999);
 Partecipazione ai corsi formativi in materia di fiscalità internazionale International Tax
Services 1 e 2, organizzati da Ernst & Young International (Febbraio 2003 – Marzo 2004);
 Ammesso, con borsa di studio, a seguito di selezione su base nazionale, al Corso postuniversitario in Gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali,

della durata di 9 mesi, realizzato dal Centro Studi per gli Scambi con l’Estero (Aprile Dicembre 1994);
 Corso di formazione “Volontariato e terzo settore”, organizzato da Pontificia Università
Antonianum (2017).

INGLESE
Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata, acquisita frequentando corsi presso
l’Istituto “International House“ di Roma e con soggiorni all’estero, raggiungendo il 6° livello di
conoscenza (First Certificate of Cambridge).

OBBLIGHI DI LEVA
Prestazione del servizio militare come Ufficiale della Guardia di Finanza dal Marzo 1992 al
Giugno 1993. Ho assolto il servizio presso il Reparto Autonomo Centrale di Roma, dove mi sono
occupato, tra l’altro, di procedure amministrative relative a verifiche fiscali.

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Stage della durata di 2 mesi presso la SIGMA-TAU FINANCE in Roma, occupandomi dell’Area
Contabilità e Bilancio. In particolare ho approfondito i principi contabili in materia di bilanci
consolidati di gruppo (Ottobre - Novembre 1994);
- Rapporto di collaborazione presso la società TECNO-FICEI in Roma, dove mi sono occupato
della predisposizione del bilancio civilistico e relativa dichiarazione fiscale e di procedure contabili.
(Febbraio - Maggio 1995);
- Rapporto di collaborazione presso lo Studio Commerciale Mezzetti - Di Raimondo - Doveri, dove
mi sono occupato di consulenza fiscale e contabile svolta nei confronti di primarie società ed Enti
Pubblici, dell’analisi del corretto trattamento civilistico e fiscale delle poste di bilancio e delle
relative dichiarazioni fiscali (Aprile 1996 – Aprile 2000);
- Rapporto di collaborazione presso lo Studio Legale e Tributario associato con Ernst & Young,
dove mi sono occupato di consulenza fiscale nazionale ed internazionale nei confronti di società
nazionali industriali e finanziarie e di gruppi multinazionali, di assistenza fiscale fornita in
occasione di due diligence e tax audit nei confronti della società di revisione e di tax planning
(Marzo 2002 – Aprile 2006).
- Rapporto di collaborazione presso lo Studio Tributario De Vito & Associati, dove mi occupo di
consulenza fiscale, societaria e contabile svolta nei confronti di primarie società, di interventi di
assistenza fiscale forniti nei confronti della società di revisione Ria & Partners, di assistenza
contabile e fiscale nell’ambito di primarie società industriali e finanziarie (preparazione bilanci,
gestione fiscalità, procedure antiriciclaggio). (Maggio 2006 – Ottobre 2015);
- Partner OAdvisory, studio di consulenza legale e tributaria, con specializzazione in ambito
internazionale (Novembre 2015). Lo Studio è membro dell’European MicroFinance Network,
collaborando per la realizzazione e il monitoraggio di business plan e progetti finanziati nell’ambito
del microcredito.
Lo Studio è altresì specializzato nell’attività di consulenza ed assistenza nell’ambito delle procedure
aziendali in materia di modelli ex Dlgs n. 231/2001, modelli antiriciclaggio e processi di
whistleblowing ed assessment privacy GDPR

INCARICHI RICOPERTI
- Membro di collegi sindacali di primarie società industriali e finanziarie;
- Revisore del Comune di Arcinazzo Romano (1999-2005);
- Revisore del Consorzio Lago di Bracciano (2007-2013) e del Gruppo Azione Locale Sabina;
- Membro dell’Odv di società industriali;
- Responsabile della funzione antiriciclaggio presso intermediari finanziati ed operatori di
microcredito;
- Docente presso l’Unione Industriali di Roma di giornate formative in materia di bilancio
civilistico e reddito fiscale (Novembre 2002);
- Attività di docente/formatore sulla normativa antiriciclaggio ed in materia di finanziamento
al terrorismo presso Intermediari Finanziari e Banche;
- Relatore in occasione di convegni organizzati da Assoholding ed Afin in materia di
problematiche fiscali, contabili ed antiriciclaggio delle società finanziarie (Novembre 2006 – Aprile
2007);
- Autore di articoli specialistici su riviste specializzate (Contabilità e Bilancio nn° 2 e 13/2009,
Guida Normativa n° 16/2007; Guida Pratica per Aziende n. 1/2010 e 9/2011; Il Sole 24-Ore
22/3/2010, 24/5/2010, 6/8/2010; La Rivista delle Operazioni Straordinarie 10/2011).

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Consulente tecnico, per l’implementazione della parte contabile e normativa, per la
realizzazione del software gestionale “Asso360”, specificatamente dedicato alle associazioni e
alle realtà del terzo settore;
- Ottima conoscenza dell’ambiente applicativo WINDOWS (WORD, EXCEL, POWER POINT).
Buona conoscenza nell’utilizzo di INTERNET e delle maggiori banche dati di norme tributarie;
- Buona conoscenza di alcuni programmi contabili e del programma di redazione dei bilanci
“Bilancio Europeo Plus” de “Il Sole – 24 Ore”.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 Regolamento UE 679/16.
Il sottoscritto Giovanni Amendola, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.
In fede
Giovanni Amendola

