
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  DI CAMPLI SAN VITO MAURO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   04/10/1999: AVVIO ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE 17/03/2002.  

dal 18/03/2002 ad oggi: attività di dottore commercialista e revisore legale, per società di capitali, 
società di persone, enti non commerciali, professionisti, persone fisiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me stesso 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle aziende 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 11.7.1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio di Chieti 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

conseguita in data 18/03/2002; abilitazione ed iscrizione presso il registro dei 

revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, iscrizione al 

registro dei revisori dei conti con provvedimenti del Ministero di Grazia e 

Giustizia del 15/10/02 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, supplemento n. 84 IV Serie Speciale del 22/10/02 al n. 127118 del 

registro 

 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Produzione 
scritta 

Lingua  inglese Inglese Inglese Inglese inglese 
  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

PATENTE/I  Tipo B 

   

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101, al trattamento dei propri dati 
personali. 
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito internet  della Eco.Lan. S.p.A. 
 

Data  21/05/2019    
                                                                                                                                             Mauro Di Campli San Vito  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

