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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 
 

Nome  D'ONOFRIO GIANFRANCO 

Indirizzo   Via Sant'Angelo, 10 - 82030 San Salvatore Telesino (BN)  

Telefono fax  0824/947387    

Mobile  347/73285 

E-mail 

web 

 

 gianfranco.donofrio@studiodonofrio.it 

www.studiodonofrio.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/05/1965 
 

Sesso  Maschile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo dell’attività svolta  Dottore commercialista con proprio studio in San Salvatore Telesino (BN) alla via Sant’Angelo, 
10. 

• Tipo di azienda o settore  Dottore commercialista 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di studio  

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2017 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

• Date (da – a)  Da Agosto 2015 a gennaio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asia Benevento Spa  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi igiene ambientale 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Sindaco effettivo  

• Date (da – a)  Da aprile 2015 a tutt'oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant'Antimo (NA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2014 a giugno 2017  

• Nome e indirizzo del datore di  Consorzio Idrotermale tra i Comuni di Telese Terme e San Salvatore Telesino (BN) 
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lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisore dei Conti  

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2013 a settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maddaloni (CE)     

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Lavoro Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2013 a marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco (NA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 s
r
e 

 

Lavoro Autonomo 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2013 a febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Salerno (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Lavoro Autonomo 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

• Date (da – a)  Da  gennaio 2013 a tutt'oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Equitalia Sud Spa - Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Agente della Riscossione 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Lavoro Autonomo 

Difensore tributario presso CTP di Benevento e CTR di Napoli 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 a dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio D'Onofrio & Associati - San Salvatore Telesino (BN) 

 

• Tipo di azienda o settore  Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, si occupano dell'attività tradizionale del 
commercialista, ovvero della consulenza fiscale, contabile e societario, nonché della consulenza 
del lavoro. 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Lavoro Autonomo 

Socio lavoratore di maggioranza, amministratore e coordinatore dell'attività dello studio 

 

Dal 2001 al 2004 

USOTEL Srl 

 

Società di capitali privata 

Lavoro Autonomo 

Sindaco effettivo 

 

Dal 2001 al 2004 

LAVORI GENERALI CONTESTABILE Srl 

 

Società di capitali privata 

Lavoro Autonomo 

Comune di Eboli
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Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Sindaco effettivo 

 

Dal 2000 al 2003 

LUMAR Srl 

 

Società di capitali privata 

Lavoro Autonomo  

Sindaco effettivo 

 

Dal 1999 al 2000 

Luiss Management Spa - Roma 

 

Università privata 

Autonomo 

Assistente logistico del corso per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto della 
provincia di Benevento presso il Grand Hotel Minieri in Telese Terme. 

 

Dal 1996 al 1999 

Comune di San Salvatore Telesino (BN) 

 

Ente Locale 

Lavoro autonomo 

Revisore dei Conti 

 

Dal 1999 al 2002 

Comune di San Salvatore Telesino (BN) 

 

Ente Locale 

Lavoro autonomo 

Revisore dei Conti 

 

Dal 1997 al 2000 

Studio Commerciale del dott. Michele Panarese in Benevento  

Dottore commercialiste specializzato nella finanza agevolata 

Autonomo 

Ha organizzato e coordinato un gruppo costituito di cinque giovani colleghi che si è occupata di 
predisposizione di pratiche di finanziamento, principalmente ex legge 488, si consideri che sul III 
bando, ex Legge 488/92 furono presentati oltre 300 progetti, mentre sul IV bando, dopo solo tre 
mesi da primo, altri 80 progetti.  

 

Dal 1997 ad oggi  

Studio D'Onofrio Srl - San Salvatore Telesino (BN)  

 

Società di consulenza aziendale specializzata nelle valutazioni d'azienda, nelle ristrutturazioni 
aziendali, nella finanza agevolata, ha seguito con successo decine di progetti ex legge 488/92 e 
con la già Sviluppo Italia. 

Autonomo 

Socio lavoratore responsabile dell'area finanza agevolata e consulenza aziendale  

 

• Date (da – a)  Dal 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Benevento 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Autonomo 

CTU per perizie in materia di lavoro e curatore fallimentare 

 

Dal 1993 al 1997 

Studio Commerciale dott. Emilio Pezone in Telese Terme (BN) 

 

Dottore commercialista e revisore contabile 

Autonomo 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA' E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

Si è occupato di redazioni di progetti d'investimento e di percorsi di formazione da finanziare con 
fondi regionali. 

 

 

 

Novembre 1993 

Istituto Universitario Navale di Napoli 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 

 

Febbraio 1993 

Università degli Studi Federico II di Napoli 

 

Laurea in Economia e Commercio 

 

Dal  1999 ad oggi 

Ministero della Giustizia 

 

Iscrizione nel Registro dei revisori contabili al n. 1790 95918 come da G.U. 4° serie speciale n. 
87 del 2/11/1999 

 

Dal 27 novembre 2012 ad oggi 

Ministero dell'Interno 

 

Iscrizione nell'Elenco dei Revisori Contabili degli Enti Locali 

 

 

Il profilo professionale è caratterizzato da una solida preparazione di base in campo 
commerciale e della revisione contabile, maturata sia durante il corso di studi che durante la 
pratica professionale, in particolare nei settori della consulenza aziendale, valutazione 
d'aziende, operazioni straordinarie, ristrutturazione aziendale, studi di fattibilità di investimenti, 
finanza agevolata. fiscalità statale e locale,  contabilità privata e pubblica, revisione ad enti 
privati e pubblici.  

Segue, quale consulente contabile, fiscale e societario, nel suo studio, un pacchetto di oltre 
cento clienti, tra cui oltre venti società di capitale, maturando particolare esperienza nelle 
operazioni societarie straordinarie. 

Negli ultimi anni sta rafforzando l'esperienza nel settore della contabilità e revisione degli enti 
locali. 

 

Italiana 

 

Inglese 

Buona lettura, scrittura ed espressione orale 

 

Francese 

Elementare lettura, scrittura e espressione orale 

 

L'esperienza professionale, insieme alle predisposizioni caratteriali, gli hanno fatto maturare 
ottime capacità relazionali. 

   

Ottime capacità di organizzare il lavoro di gruppo su obiettivi, mantenendo efficacia ed efficienza 
operativa. 

 

 

  

 
 

San Salvatore Telesino, 20/02/2018    Gianfranco D'Onofrio   
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