
S A L V A T O R E  S C R A S C I A

LUOGO E DATA DI NASCITA: SCORRANO (LE) – 12/03/1969

STUDIO:
VIA MAZZINI, 66– MARTANO (LE) 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – 2001

 collaborazione  professionale  con  lo  studio  del  dott.  Giovanni  Filippo,
Dottore  commercialista  –  revisore  contabile,  Via  Oberdan,  Lecce.  La
collaborazione  ha  avuto  come  oggetto,  la  redazione  di  bilanci
consolidati  di  gruppi  di  società;  di  società  di  calcio  professionistiche
militanti  nella  serie  A nazionale;  fusioni  per  incorporazione  di  istituti
bancari  di  rilevanza  nazionale;  tutti  gli  aspetti  civilistici  inerenti  la
riclassificazione, secondo gli  schemi della VI direttiva Cee, dei bilanci
delle società di capitali; predisposizione dei relativi allegati e di rendiconti
finanziari. 

 80 ore di docenza  sul tema del bilancio d’esercizio svolte presso l’istituto
API di Lecce per  la  formazione di giovani imprenditori. 

 Responsabile  vendite  presso  la  società  Sea  S.r.l.  di  Maglie,  azienda
operante  prevalentemente  con enti  pubblici,  nel  settore  del  commercio
all’ingrosso di arredi e accessori per uffici, ospedali e comunità in genere.

2002 – 2005

Collaborazione professionale con lo studio del dott. Mario Romano,  con
sede in Maglie P.zza della Repubblica; studio con certificazione di qualità
sistem UNI-EN ISO9002 ICIM N. 22590 dell’ 11/04/2002 IQNET n. IT
18619 dell’11/04/2002. 

La collaborazione ha avuto come oggetto:

 La contabilità, problematiche fiscali e civilistiche inerenti ditte e 
società operanti nel campo dell’edilizia,  gestione di strutture ricettivo -
turistiche, agenzie di viaggi e commercio;

 Valutazioni d’azienda e partecipazioni;
 Consulenza, conteggi e proiezioni inerenti a pratiche di finanziamento 

ex Legge n. 488/92;
 Predisposizione di Bilanci di società di capitali;

 Problematiche varie nel campo del diritto societario;

 Collaborazione  nella  predisposizione  delle  relazioni  al  bilancio
preventivo e consuntivo, dei verbali per le variazioni di bilancio, nella
verifica  della  programmazione  annuale  nell’ambito  del  patto  di
stabilità, studi sul controllo di gestione e vari atti attinenti la revisione



della contabilità degli enti locali. 

2006-2007

 Responsabile del servizio finanziario e dei tributi  del Comune di
Martano

2005-2020

 Esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista  con
specializzazione nel contenzioso tributario e diritto societario.

ABILITAZIONI E ISTRUZIONE

2007 Master in “Controllo di gestione degli Enti Locali”

2005  Revisore Contabile con provvedimento 19/07/2005 pubblicato nella 
G.U. n. 60 serie speciale del 29/07/2005 con n.iscrizione: 137582.
2004 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti  con il n.1817

2003 Attestato di frequenza del corso per l’invio telematico di pratiche ed il
deposito  telematico  di  bilanci  con  sottoscrizione  digitale;  organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce e dalla Società “VISURA
SPA”.

1999 Università degli Studi di Pavia - Laurea in Economia e Commercio
con indirizzo professionale; 

CAPACITA’/INTERESSI



Conoscenza di Software:

 Sistemi  operativi:  Windows 98,  Windows XP Professional;Windows
Vista, Windows 7

 Software: pacchetto Office con approfondita conoscenza dei fogli  di
lavoro EXCEL;.

 Internet:  conoscenza  approfondita  delle  funzionalità  di  siti
professionali  come:  AGENZIAENTRATE.IT,  INPS.IT,  INAIL.IT,
INFOCAMERE.IT,  MINISTERO  DELL’INTERNO   ecc…Buona
capacità di utilizzo dei vari motori di ricerca.

Caratteristiche personali:

 Volitivo, Tenace, Umile, Paziente, Alacre.

Lingue straniere:

Buona conoscenza dell’inglese, buone capacità di espressione nella lingua
greca moderna (parlata non scritta).

Interessi:

 Gastronomia, scacchi, computer e sport, politica

Ai sensi  del  REGOLAMENTO UE 2016/679  autorizzo i  destinatari  del
presente curriculum al trattamento dei miei dati personali.

 
Salvatore Scrascia


