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DR. FABIO DI SANTE

Indirizzo

VIA SASSARI N. 50 – 63100 ASCOLI PICENO

Telefono

0736/262527 – 347/6110062

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

0736/262527
info@fabiodisante.it
Italiana
20 SETTEMBRE 1959
CONIUGATO DAL 23 SETTEMBRE 1995 CON ALESSANDRA VANNICOLA. DUE FIGLIE, MARINA
E MANUELA, RISPETTIVAMENTE DI ANNI 18 E ANNI 12.

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE IN ORDINE CRESCENTE

ESPERIENZA LAVORATIVA 1)
• Date (da – a) Dal 01.10.1978 al 31.05.1983 e dal 01.06.1984 al 06.08.1984
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato – Via Sacconi n.
7 – 63100 Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Associazione di categoria
• Tipo di impiego: Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità: Addetto al Servizio Contabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA 2)
• Date (da – a) Dal 20.12.1985 al 31.12.1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : Rag. Guido Manocchio – Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Libero professionista iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti
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• Tipo di impiego: Praticante di studio professionale
• Principali mansioni e responsabilità: Tenuta contabilità. Pratica professionale di base
ESPERIENZA LAVORATIVA 3)
• Date (da – a) Dal 01.01.1988 al 18.04.1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : Studio Professionale Associato “MANOCCHIO & NARDINI” – Via
Napoli 8/g - 63100 Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Studio professionale associato
• Tipo di impiego: Praticante di studio professionale
• Principali mansioni e responsabilità: Tenuta contabilità. Pratica professionale di base e avanzata
ESPERIENZA LAVORATIVA 4)
• Date (da – a) Dal 19.04.1991 al 31.12.1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : Studio Professionale Associato “MANOCCHIO, NARDINI &
ASSOCIATI” – Via Napoli 8/g – 63100 Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Studio professionale associato composto da sette ragionieri e dottori
commercialisti.
• Tipo di impiego: Ragioniere commercialista associato – Revisore contabile – Iscritto all’Albo dei Ragionieri
e dei Dottori Commercialisti di Ascoli Piceno al n. 70 – Decorrenza giuridica: 19.04.1991. Iscritto all’Albo
Nazionale dei Revisori Contabili al n. 20410. Decorrenza giuridica: 21.04.1995.
• Principali mansioni e responsabilità: Consulenza tributaria e societaria, assistenza contabile e tributaria a
società di capitali, società cooperative, società di persone, imprese individuali, professionisti e studi
associati, enti non profit, redazione e riclassificazione di bilanci, pratiche di finanziamento agevolato,
assistenza tecnica contenzioso tributario, incarichi professionali conferiti dal Tribunale di Ascoli Piceno
come CTG, incarichi professionali in qualità di curatore fallimentare, attività di controllo legale dei conti in
qualità di Revisore Contabile di società di capitali, società cooperative, enti non profit.
ESPERIENZA LAVORATIVA 5)
ATTUALE E PREVALENTE
• Date (da – a) Dal 01.01.2000 alla data odierna
• Tipo di azienda o settore: Studio professionale individuale con sede ad Ascoli Piceno, Via Monte Grappa
n. 13.
• Tipo di impiego: Ragioniere commercialista – Revisore Contabile – Iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al n. 111. Decorrenza giuridica: 19.04.1991.
Iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Legali al n. 20410. Decorrenza giuridica: 21.04.1995.

2

• Principali mansioni e responsabilità: Consulenza tributaria e societaria, assistenza contabile e tributaria a
società di capitali, società cooperative, società di persone, imprese individuali, professionisti e studi
associati, enti non profit, redazione e riclassificazione di bilanci, pratiche di finanziamento agevolato,
assistenza tecnica contenzioso tributario, incarichi professionali conferiti dal Tribunale di Ascoli Piceno in
qualità di: Curatore Fallimentare, Tutore, Amministratore di sostegno, CTU, Custode Giudiziario. Attività di
controllo legale dei conti in qualità di Revisore Legale, in particolare delle seguenti società (ultimi incarichi,
cessati e in corso):
ELETTROMECCANICA ADRIATICA Spa – Ascoli Piceno
ERAT Spa – Ascoli Piceno
ROSSI MEDARDO Spa – Ascoli Piceno
ASCOLI CALCIO 1898 Spa – Ascoli Piceno
ARTIGIANCOOP Soc. Coop. – Ascoli Piceno
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE MARCHE – Ancona (in corso)
FB HEALTH Spa – Ascoli Piceno
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
ESPERIENZA LAVORATIVA 6)
• Date (da – a) Dal 01.08.1993 al 31.12.1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : PROMA srl – Corso Adriatico 130 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)
• Tipo di azienda o settore: Società di servizi reali alle imprese in campo contabile e finanziario
• Tipo di impiego: Rapporto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità: Amministratore Unico
ESPERIENZA LAVORATIVA 7)
• Date (da – a) Dal 22.09.1993 al 30.09.1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro : SUMMA CONSULTING srl – Via Napoli 8/g – 63100 Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Società di servizi reali alle imprese in campo contabile e finanziario
• Tipo di impiego: Rapporto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile tecnico con mansioni di coordinamento di n. 7
dipendenti e collaboratori
ESPERIENZA LAVORATIVA 8)
• Date (da – a) Dal 14.12.1999 al 10.12.2014
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro : WEB PROFESSIONALE Soc. Coop – Viale Marcello Federici 75 63100 Ascoli Piceno
• Tipo di azienda o settore: Società cooperativa operante nel settore dei servizi Internet professionali
• Tipo di impiego: Rapporto di collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità: Vice presidente del Consiglio di Amministrazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1)
• Date (da – a) AS 1977/1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto Tecnico Commerciale Umberto I° - Via delle
Torri – 63100 Ascoli Piceno
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio :
professionale

Tecnica

commerciale

–

Ragioneria

• Qualifica conseguita: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Voto 42/60
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) : Diploma di istruzione secondaria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2)
• Date (da – a) AA 2016/2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi Guglielmo Marconi – Via Plinio
44 – 00193 Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Facoltà di Economia
• Qualifica conseguita : Laurea Triennale in Scienze Economiche. Data conseguimento Laurea:
22.03.2017. Voto: 100/110
• Livello nella classificazione nazionale: Laurea di primo livello Classe L33
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3)
• Date (da – a) Anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009 - 2010 - 2011 – 2012 – 2013 –
2014 – 2015 – 2016 - 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Partecipazione a seminari, convegni, videoconferenze
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno e vari enti ed istituti di
formazione professionale.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Contabilità – Bilancio – Ragioneria
professionale – Dichiarazioni dei redditi – Diritto Tributario – Diritto fallimentare - Studio ed applicazione
delle novità fiscali – Gestione delle crisi – Finanza Aziendale - Deontologia professionale
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• Qualifica conseguita: Regolare assolvimento dell’obbligo annuale di formazione permanente introdotto
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili istituito con decorrenza primo anno
di formazione 2002.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 4)
• Date (da – a) Da Marzo 2006 a Settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: MIDIFORM srl - Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Master in Gestione e Finanza di impresa
XVI^ Edizione (analisi finanziaria, analisi di bilancio, budget, business plan, analisi dei costi, contabilità
analitica etc.)
• Qualifica conseguita: Specializzazione in analisi finanziaria, contabile e controllo di gestione.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 5)
• Date (da – a) Da Ottobre 2006 ad Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: TAX CONSULTING FIRM srl - Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Master in Internazionalizzazione delle
imprese – I^ Edizione
• Qualifica conseguita: Specializzazione nella consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese con
particolare riferimento all’area dei paesi dell’Est Europeo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 6)
• Date (da – a) Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: MIDIFORM srl – Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Corso di specializzazione sul Business Plan
XI^ Edizione
• Qualifica conseguita: Specializzazione su predisposizione dati e redazione del Business Plan
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 7)
• Date (da – a) Da Agosto 2016 a Dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: UNIPEGASO con égida FONDAZIONE ADR
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Corso di specializzazione 40 ore per
Gestori della Crisi da Sovraindebitamento.
• Qualifica conseguita: Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. Iscritto al n. 42 dell’OCC Commercialisti
Regione Marche.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 8)
• Date (da – a) Da Ottobre 2016 alla data odierna
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: COFIP (www.cofip.pro) – Socio Senior 2017
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio : Finanza Aziendale
• Qualifica conseguita: Consulente Finanziario Professionista. (www.cofip.pro). Abilitazione conseguita ai
corsi tenuti ad Ancona (16.12.216) – Roma (10.01.2017) – Piacenza (18.01.2017) – Verona (31.01.2017) –
Bardolino sul Garda – Congresso Nazionale – (16.17.18 Marzo 2017).
• Date (da – a) Da Dicembre 2017 alla data odierna
Socio della società MENOCARTA.PRO srl, la quale si occupa, in particolare, di sviluppo, produzione e
commercializzazione di servizi di “Gestione Documentale Digitale e Conservazione a Norma”, di
“Fatturazione Elettronica”, nonché di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico.
CONOSCENZA LINGUE
PRIMA LINGUA : ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE - FRANCESE
• Capacità di lettura: BUONA
• Capacità di scrittura: BUONA
• Capacità di espressione orale: BUONA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE – AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Conoscenza approfondita ed uso quotidiano dei programmi di Office in ambiente Windows (Word, Excel,
Powerpoint); quotidiano utilizzo delle più diffuse applicazioni per la navigazione su Internet e posta
elettronica; conoscenza di programmi gestionali e di gestione contabile in ambiente Windows; conoscenza
di programmi e piattaforme informatiche per elaborazione e riclassificazione di bilanci aziendali, budgets,
business plans, analisi di bilancio, analisi aziendali in genere e gestione tesoreria. Aree di specializzazione in
preferenza: finanza aziendale e controllo di gestione; sovraindebitamento; rating advisory; finanza
agevolata; fintech; agevolazioni fiscali; spin off; start-up innovative. Dotazione di strumenti hardware
(notebook, tablet, smartphone, videoproiettore) ed altri strumenti software e piattaforme informatiche
professionali.
Pagina Facebook: STUDIO DI SANTE
Linkedin: FABIO DI SANTE
F.to con firma elettronica
FABIO DI SANTE
Ascoli Piceno, li 23.04.2018
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