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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  

Curriculum Vitae et Studiorum 

Dati Anagrafici 

Cognome e Nome: Cherubini Alfredo Giovanni 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Telefono:  
E-mail: 

Formazione 

14 luglio 1994 
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo amministrativo) Università degli Studi di 

Teramo. 

Iscrizioni e Titoli 

22 febbraio 1999 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Avezzano al n. 127/A dal 22/02/1999  

15 dicembre 1998 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto 

Contabile e Revisore Contabile. 
    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, Via Falcone, 25 - 67100 L’Aquila Facoltà 
    di Economia. 

Corsi di Specializzazione 

18 ottobre 2019 

C.E.I.D.A. S.r.L.- Roma (RM) - 
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Attestato partecipazione Corso programmazione, gestione, attuazione e controllo dei fondi 
strutturali e di investimento europei 

Approfondimento tematiche Fondi strutturali e di investimento europeo 2014-20 (FSE – Fondo 
sociale europeo, FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale, FEASR – Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) e 
prospettive per il periodo 2021-27 al fine di  anticipare il cambiamento delle strutture che 
saranno chiamate a programmare e a gestire i nuovi Fondi e dei beneficiari che potranno 
accedere a tali strumenti di finanziamento. 

29 gennaio 2019 

S.I.O.I. -  Roma (RM) 

Attestato partecipazione Corso “Progettazione Europea e Internazionalizzazione 
delle imprese”. 

Approfondimento tematiche in materia di progettazione europea, Assistenza Tecnica alla 
gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali con specifiche competenze sulle fonti di 
finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti 

anno 2019 

Partecipazione   per   la   “Formazione   Continua   Professionale”   a   plurimi   corsi 
di aggiornamento in materia fiscale, tributaria e societaria, contabilità e bilanci enti 
locali  

    ODCEC – Avezzano 

La Legge di Bilancio 2019 

La Flat Tax 2019 e le modifiche al regime forfetario  
Riduzione dell’Ires a fronte di investimenti e assunzioni stabili  
Le proroghe delle misure Industria 4.0 Le modifiche al Regime delle perdite dei soggetti 
IRPEF e la disciplina  transitoria  
Le modifiche alle detrazioni Irpef L’estensione della cedolare secca alla locazione di 
immobili commerciali  
Le ultime novità in tema di fatturazione elettronica 

ODCEC – Avezzano 

Bilancio 2018: novità e conferme 

L'approvazione del bilancio (termini e fattispecie) 
Il ruolo ed il valore dei principi contabili nazionali nel bilancio: esempi pratici 
Il bilancio nullo o falso: giurisprudenza e dottrina 
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Le ultime novità fiscali e i loro riflessi nel bilancio 
L 'informativa di bilancio: nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto 

ODCEC – Avezzano 

Le novità fiscali per le imprese e i professionisti Telefisco 2019 

La fattura elettronica: regole. obblighi. esoneri 
La fattura elettronica: l'effetto sulla detrazione. L'invio dei corrispettivi e le altre novità 
IVA 
Il passaggio generazionale in azienda. il patto di famiglia e i risvolti fiscali 
La nuova legge fallimentare e il ruolo dei professionisti 
Le novità sul bilancio e la contabilità 
La nuova disciplina dei forfettari 
Perdite. rivalutazioni. dichiarazioni 2019 
La chiusura degli accertamenti dei verbali e degli errori formali 
La definizione delle liti pendenti e le novità in materia di controllo 
La rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio 
Reddito di impresa: nuove regole per gli interessi passivi. spunti dalle interpretazioni e 
dalla giurisprudenza 
lperammortamento mini IRES e agevolazioni sugli investimenti 
La fiscalità internazionale per le imprese: prezzi di trasferimento. normativa CFC exit tax 
Le operazioni straordinarie e l'abuso del diritto nelle interpretazioni più recenti 

    anno 2005 

Corso di specializzazione in Paghe e Contributi I.s.p. srl Imola (Bo); 

    anno 2002 

Corso di specializzazione in finanziamenti agevolati alle imprese CERIP Pescara; 

anno 1998 

 Master tributario Tax Consulting firm Roma; 

Esperienze Professionali 

Da gennaio 1999 ad oggi 

      Esercito l’attività di Dottore Commercialista presso il mio studio posto in Avezzano, Via 
Sauro 51, occupandomi anche di pratiche in materia di diritto del lavoro. 

Offro consulenza professionale completa a persone fisiche, imprese, società e gruppi societari, 
nelle aree riguardanti assistenza contabile, bilancio d’esercizio e consolidato, nonché per ogni 
aspetto giuridico, fiscale e contrattuale, ivi comprese operazioni societarie di carattere 
straordinario quali acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni; 
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consulenza ed assistenza nella redazione di piani concordatari e di ristrutturazione debitoria; 
predisposizione di piani di sviluppo, di ristrutturazione e business plan per aziende e gruppi 
societari; revisione legale e volontaria; modelli organizzativi. 
Attività di assistenza tecnica ad enti di natura pubblica per il controllo, il monitoraggio e la 
certificazione  delle spese relative ad attività finanziate  con  fondi comunitari o nazionali, analisi 
dei sistemi di gestione e controllo, procedure amministrative e contabili, analisi delle 
organizzazioni. 

Supporto il cliente in tutte le fasi della vita imprenditoriale,  pianifico attività coerenti con il 
progetto di business assistendo la clientela sia nelle attività di carattere ordinario che in quelle a 
contenuto straordinario. 

Nel periodo considerato ho maturato esperienze nei seguenti ambiti: 
• Attività di Consulenza Contabile, Fiscale e Tributaria per conto di soggetti privati e

Revisione  contabile.

• Consulenza amministrativa presso aziende di medie dimensioni.
• Consulenza Fiscale, assistenza in materia societaria, in adempimenti societari, in operazioni

straordinarie, in ristrutturazioni societarie ed in ristrutturazione del debito.
• Assistenza nel Contenzioso e Precontenzioso Tributario.
• Attività di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la

certificazione contabile delle spese relative a iniziative finanziate con Fondi Strutturali
nell’ambito di Progetti PON, POR e DocUP a finanziamento FSE, FESR, FEOGA

• Attività di rendicontazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie
• Consulenza in materia di eleggibilità delle spese.
• Assistenza alla contabilizzazione e rendicontazione delle spese.
• Assistenza nella redazione dei documenti relativi al monitoraggio e all’avanzamento delle

attività.

Nel periodo 1999 - 2020 le attività realizzate nell’ambito del controllo, valutazione, 
monitoraggio e certificazione delle spese relative ad attività finanziate con fondi 
comunitari e nazionali, possono essere così riassunti: 

Incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di controllo e certificazione delle 
spese sostenute nell’ambito di progetti finanziati da fondi comunitari (INTERREG III 
EQUAL II) 

Periodo: dal 01/03/2019 AL 18/09/2019 

Società Cooperativa Gal Gran Sasso- Velino a r.l. – L’AQUILA- 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle spese 
sostenute e rendicontate nell’ambito iniziativa Comunitaria interreg-COARPA, progetto 
INTERREG III, titolo  EMBLEMATIC finanziato dal Programma Operativo FESR, finalizzato 
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allo studio approfondito sulla dimensione emblematica dei 9 territori della rete INTERREG 
MEDITERRANEAN "EMbleMatiC" - EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS 
AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE – INTERREG MED 2014-2020 di cui il 
Gal Gran Sasso Velino era Partner. 

Principali mansioni e responsabilità 

 Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Ente
 Rilascio di una relazione di certificazione

Periodo: dal 01/09/2007 al 12/06/2009 

Ente non commerciale AIC Associazione Italiana Coltivatori – Roma – 

Tipologia di impiego 

 Incarico professionale per assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione 
e la certificazione contabile nell’ambito Iniziativa Comunitaria  Equal-COMAGRI del 
progetto EQUAL II FASE, titolo  COMAGRI, finalizzato a sviluppare un sistema che, con forme 
di organizzazione del lavoro e di imprenditorialità, permetta l’integrazione di immigrati e 
soggetti deboli. 

Principali mansioni e responsabilità 

 Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Ente
 Rilascio di una relazione di certificazione

Attività di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la 
certificazione contabile delle spese relative a iniziative finanziate con Fondi Strutturali 
nell’ambito di Progetti POR a finanziamento FSE e FESR 

Periodo: dal 01/02/2017 al 15/09/2017 

GAL MARSICA Soc. Cons. a r.l. – Avezzano (AQ) 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di assistenza al partenariato 
nell’elaborazione budget di spesa nell’ambito del progetto PSR Abruzzo 2014/2020 (FEASR) – 
Misura 19, titolo  PSL La Terra dei Marsi finanziato dal Programma Operativo FEASR 

Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di gestione e di supporto pratiche amministrativo-contabili

Periodo: dal 01/03/2016 al 30/04/2016 
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Contratto di rete EXPASS (Expo - Abruzzo Sviluppo Sostenibile) 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle spese 
sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto  Expass  - Accordo Programma Abruzzo 2015 
– bando per agevolazione progetti internazionalizzazione delle imprese abruzzesi- Regione
Abruzzo - finanziato dal Programma Operativo FESR, volto alla promozione e valorizzazione 
dei prodotti tipici dell’eno-gastronomia regionale e la promozione del turismo delle zone interne 
della Regione Abruzzo. 

Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di gestione e di supporto pratiche amministrativo-contabili

 Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Ente

Periodo: dal 01/03/2014 al 30/09/2015 

Società Cooperativa Gal Gran Sasso- Velino a r.l. – L’AQUILA- 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale supporto alle attività di gestione tecnica, economica e finanziaria. 
nell’ambito del progetto PSR Abruzzo 2007/2013 (FEASR) – Misura 19, titolo  PSL Un’identità 
massiccia finanziato dal Programma Operativo FEASR 

Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di gestione e di supporto pratiche amministrativo-contabili
 Sostegno alla gestione delle attività e alla relativa rendicontazione finanziaria dei progetti

ricadenti nel POR FESR ( Un’identità massiccia)

Altri incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di assistenza tecnica ad enti 
di natura pubblica e privata per il controllo, il monitoraggio e la certificazione delle spese 
relative ad attività finanziate da altri fondi 

Periodo: dal Settembre 2011 al giugno 2012 

Associazione Mondo a Colori – Avezano (AQ) - (Capofila), Prov. Di L’Aquila, Ministero 
dell’Interno, SGI 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale supporto alle attività di gestione tecnica, economica e finanziaria 
nell’ambito del progetto INTEGR -  Fondo Fei, curato dal ministero del lavoro e dello 
sviluppo economico - Processo d’integrazione dei lavoratori stranieri 
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Principali mansioni e responsabilità 

 Sostegno alla gestione delle attività e alla relativa rendicontazione finanziaria dei progetti

INCARICHI REVISORE CONTABILE E SINDACO MEMBRO DI COLLEGI 
SINDACALI 

 Periodo: dal 13 febbraio 2011 al 01 marzo 2015 

    IMELTEL GROUP S.p.A., Roma. 

Tipologia di impiego 

Incarico professionale Revisione Contabile 

Principali mansioni e responsabilità 

 Presidente del Collegio Sindacale della  IMELTEL GROUP S.p.A incaricato per  la
Revisione contabile dei bilanci d’esercizio esercizi 2010-2011-2012-2013-2014

 Esame delle procedure e del sistema di controllo interno
 Svolgimento  delle  verifiche  sulla  base  del  piano  di  cui  alla  fase  precedente,

principalmente sui fatti gestionali dell’esercizio
 Verifica vera e propria del bilancio, nonché eventuali ulteriori accertamenti necessari per la

formulazione del nostro giudizio sul bilancio stesso.

Lingue straniere 

    Inglese: livello Sufficiente per scrittura lettura e comprensione 

Capacità e competenze relazionali 

     Buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team; 
costruzione di relazioni utili per raggiungere obbiettivi di lavoro; consapevolezza 
organizzativa (capacità di comprendere i processi e la cultura dell’organizzazione 
ed identificazione dei responsabili delle decisioni). 
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Capacità e competenze organizzative 

      Forti competenze organizzative acquisite nel tempo ed attraverso l’attività di 
coordinamento svolta in ambito lavorativo attraverso lo svolgimento, a far data 
dall’anno 2000, dell’attività professionale svolta in forma autonoma. 

Capacità e competenze tecniche 

      Le competenze tecniche sviluppate sono quelle tipiche della professione del 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con particolare riferimento alle 
seguenti aree: a) fiscale; b) societaria; c) gestionale; d) gestione, monitoraggio 
rendicontazione e certificazione contabile delle spese relative a iniziative 
finanziate con Fondi Strutturali. 

Competenze informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows: Programmi Word, Excel, 
Power Point, Access. 

Ottima conoscenza della navigazione in rete internet (Explorer) e della gestione 
della posta elettronica (Outlook). 

Ottima conoscenza del sistema informativo SOLID per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti FEI finanziati dal Ministero dell’Interno; 

Conoscenza del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici 
infrastruttura SIOPE+  

Avezzano lì, 28 luglio 2020  Dott. Alfredo Giovanni Cherubini 

     Il  sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia  Inoltre, il sottoscritto 
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente 
curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazione sulla produzione 
scientifica corrisponde a verità. Il sottoscritto  autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 


