FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Partita IVA - VAT

STEFANELLI GIOVANNI
Via Appia Nuova 112 b - 04019 Terracina LT
ITALY
0773 709443
mobile 337 765697
328 0952747
0773 709443
stefanelligiovanni@tin.it vanilli@libero.it stefanelli@pec.biomedico.it
ITALIANA
25 AGOSTO 1970
FIRENZE
STF GNN 70M25 D612 B
IT 01619480591

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 2005 attività d’impresa commerciale – Dal 1993 attività di lavoro autonomo
professionale.
DATA LINK snc di Stefanelli G. & C. (cessata nel 1995) - COMPUTER SERVICE snc di
Stefanelli G. & C. (cessata nel 2005).
Stefanelli Giovanni (in corso di attività - lavoratore autonomo libero professionista)
INFORMATION TECHNOLOGY – FISCALE – LEGALE - ASSICURATIVO
- Legale rappresentante, socio d’opera, addetto agli acquisti ed alle vendite, tecnico
hardware ed operatore informatico in due società di persone esercenti l’attività
di vendita ed assistenza personal computers dal 1991 al 2005.
- Tributarista e Consulente Fiscale libero professionista dal 1993.
- Perito Assicurativo iscritto da Dicembre 2000 al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi
CONSAP nr. 5344.
- Praticante Avvocato abilitato al patrocinio iscritto all’Ordine degli Avvocati di Latina.
- Investigatore Privato autorizzato dalla Prefettura di Latina Prot. 4667/2011 Fasc. 668/09
per l’espletamento dei servizi di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per
conto di privati e per le indagini penali.
Tecnico ricostruttore degli incidenti stradali e navali
Esperienza nel settore accertamenti e stime danni a cose.
Perizie Rami Elementari – Furto – Incendio – Trasporti – Nautica - RCA - CVT - RCT – RCD
Varie collaborazioni professionali (perizie, accertamenti, pronta liquidazione danni)
nel settore investigativo e con studi fiduciari di diverse Compagnie Assicurative.
Tenuta ed elaborazione scritture contabili e bilanci – Redazione dichiarazioni fiscali – Perizie di
accertamento e stima – Invii telematici Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Enti
previdenziali ed assistenziali.
Assistenza, difesa e consulenza legale commerciale – tributaria – civile – penale –
amministrativa – lavoro.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ STEFANELLI Giovanni ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Anno scolastico 1988-1989
Istituto Tecnico Commerciale Statale A. Bianchini – Terracina LT
Ragioneria - Tecnica bancaria – Diritto - Informatica
Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore
Diploma statale di maturità

Anno accademico 2006 - 2007
Università Telematica Guglielmo Marconi - Roma
Discipline economico-giuridiche
Laurea in Scienze Giuridiche
Laurea di primo livello

Anno accademico 2008 - 2009
Università Telematica Guglielmo Marconi - Roma
Discipline economico-giuridiche
Laurea in Giurisprudenza
Laurea di secondo livello

ITALIANA
INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Con l’esperienza lavorativa maturata negli anni ha acquisito capacità di coinvolgimento di soci,
collaboratori e dipendenti nel perseguimento degli obiettivi, capacità di coordinamento di un
gruppo di lavoro, abilità di negoziazione con clienti e fornitori, capacità di relazionarsi con
l’utenza.

Abilità nel reperire dati ed informazioni presso varie fonti (uffici pubblici, internet, ecc.)
Esperienza nella logistica e nella pianificazione delle attività d’ufficio.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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- Conoscenza dei sistemi operativi DOS, WINDOWS 3.X, WINDOWS 95-98, 2000, NT, XP,
VISTA.
- Certificato dal corso SKILLPASS promosso da SVILUPPO ITALIA come Network Design
Specialist.
- Utilizzo abituale di applicativi gestionali e tecnici – Office – Internet
- Ottima padronanza della tastiera e alta velocità nell’inserimento dei dati.
- Patente Europea Informatica Attestato ECDL.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Attestato di abilitazione all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie rilasciato dal
Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio
in data 11/05/2000
Iscritto al Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti presso la C.C.I.A.A. di Latina dal
23/07/1992 categoria XXII Attività Varie sub categoria 7) Tributi e dal 16/02/2004 sub categoria
4) Scritture
Compiuta pratica professionale biennale dal 24/09/1991 al 22/10/1993 in qualità di Ragioniere e
Perito Commerciale, rilasciato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali per la
circoscrizione del Tribunale di Latina in data 10/09/2002.
Compiuta pratica notarile presso lo studio Notaio Dott. Ranucci Terracina
Attestato di abilitazione alle scorte tecniche dei trasporti eccezionali rilasciato dal
Compartimento Polizia Stradale per il Lazio di Roma nr. 199/RM.
Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza mezzi di trasporto
rilasciato dalla Provincia di Latina Settore Trasporti nr. 009.
Perito Rami Elementari iscritto negli elenchi ANIA.
Perito per conto dell’Ufficio Centrale Italiano.
Perito per conto della CONSAP spa – Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Perito incaricato dal Comune di Terracina per sinistri avvenuti nel territorio comunale
da Maggio 2003.
Iscritto all’albo C.T.U. del Tribunale di Latina Albo Civile nr. 4 ed Albo Penale nr. 2 in
qualità di Perito Assicurativo
Iscritto all’Albo dei Liquidatori di Avaria al nr. 5 presso la Corte di Appello di Roma dal
08/04/2004
Consulente tecnico del Giudice Civile e Penale Tribunale di Latina e Corte di Appello di
Roma
Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Latina
Consulente Tecnico per Investigazioni ed Indagini Difensive
Già Mediatore Marittimo iscritto alla sezione ordinaria presso la C.C.I.A.A. di Roma in data
12/08/2004
Già Mediatore Creditizio iscritto al nr. 159 presso la Banca d’Italia.
Agente di Polizia Locale a tempo determinato - servizio prestato presso il Comando
Polizia Locale della Città di Terracina negli anni 2007-2008-2009.
Agente di Polizia Locale a tempo determinato presso il Comando di Latina – servizio
prestato a Maggio 2009
Agente di Polizia Locale a tempo determinato - servizio prestato presso il Comando
Polizia Locale della Città di Fondi nel periodo 4 Giugno 2012 – 3 Settembre 2012.
Agente di Polizia Locale a tempo determinato - servizio prestato presso il Comando
Polizia Locale della Città di Fondi nel periodo 1 Dicembre 2012 – 31 Dicembre 2012.
Agente di Polizia Locale a tempo determinato - servizio prestato presso il Comando
Polizia Locale della Città di Fondi nel periodo 3 Luglio 2013 – 15 Settembre 2013.

Patente o patenti

Patente di guida A – B
Patente nautica senza limiti dalla costa per imbarcazioni a motore
Patente di operatore di stazione di radioamatore

Ulteriori informazioni

Membro della Commissione Nazionale Esperti Studi di Settore per la categoria Periti
Assicurativi, presso il Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate.

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità proprie della ricerca e selezione ai sensi della D.Lgs. 30 Giugno 2003 nr. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Terracina, lì 15 Settembre 2013
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f.to Dott. Giovanni Stefanelli

