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v i t a e  
 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Antonio Reino 

Indirizzo  Viale Mellusi n. 42/b, 82100 - Benevento (BN) 

Telefono  0824/21257  -  320/1968042 

Fax  0824/21257 

E-mail  antonioreino@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  08/05/1975 – San Bartolomeo in Galdo (BN). 

C.F.: RNENTN75E08H764D 

 

Esperienza lavorativa 
 
  

• Date   04/2001  -  02/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione “Libera” – Osservatorio sulla Camorra presso 
Regione Campania 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto all’attività amministrativa, rassegna stampa, 
organizzazione eventi 

 

• Date   dal 01/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Commerciale e Tributario  
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Studio professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio all’attività di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze fiscale; predisposizione bilanci europei società di 
capitali; Studi di fattibilità per imprese commerciali ed artigianali; 
Redazione di piano di impresa; 
Controllo di gestione per implementazione di contabilità interne: 
analisi economico-finanziaria; 
Contenzioso tributario e dichiarazioni fiscali; 
Adempimenti amministrativi; 
Piani di impresa per Legge Sabatini  e Legge 488/92; 
Consulenza ed assistenza nella fase di start-up di attività 
aziendali; 

mailto:umbertodeblasio@yahoo.it


   

Consulenza economico-finanziaria per società di capitali; 
Revisione contabile di Enti non commerciali; 
Redazione business-plan legge 44/86 
 

 
  

• Date  Dal 11/10/2005 al 13/04/2006 
 

• Nome e indirizzo   Istituto tecnico commerciale di Caserta 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto scolastico superiore 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Corsi di formazione  
 
 
 

• Date  Dal 09/09/2006 al 15/04/2007 
 

• Nome e indirizzo   Antico Fortore scarl 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società Cooperativa a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Liquidatore. 
 
 

 

• Date  Dal 10/10/2006 

• Nome e indirizzo   Ecolead Srl Torecuso (BN) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di capitali operante nel settore siderurgico; 

• Tipo di impiego  Componente Consiglio d’Amministrazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Rappresentanza della società innanzi alle sedi Giudiziarie 

 
 

• Date  Dal 27/04/2007 

• Nome e indirizzo 

 

 Titolare studio Commerciale e tributario  
Via Munanzio Planco n 50 Benevento 

   

• Tipo di impiego  Servizi di consulenza commerciale, tributaria e societaria alle aziende. 
Consulenze fiscale; predisposizione bilanci europei società di capitali; 
Studi di fattibilità per imprese commerciali ed artigianali; 
Redazione di piano di impresa; 
Rendicontazioni; 
Controllo di gestione per implementazione di contabilità interne: 
analisi economico-finanziaria; 
Contenzioso tributario e dichiarazioni fiscali; 
Adempimenti amministrativi; 
Piani di impresa per Legge Sabatini  e Legge 488/92; 
Consulenza ed assistenza nella fase di start-up di attività aziendali; 



   

Consulenza economico-finanziaria per società di capitali; 
Revisione contabile di Enti non commerciali; 
Redazione business-plan legge 44/86;  
Perizie e analisi settore bancario; 
Valutazioni aziendali: 
Curatore Fallimentare; 
CTP in materia bancaria, lavoro e societaria  
 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo  

  
 
Dal 2007 al 2015 
Pellegrini Srl 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di capitali (SRL, SPA) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarichi professionali 
Presidente Collegio Sindacale 
 

• Date  Dal dicembre 2007 al 2011 

• Nome e indirizzo   12 Invest Spa – Perugia. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società per azioni settore immobiliare 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico Professionale 
Presidente Collegio Sindacale  

 
  

• Date  Dal 2009 al 2012 

• Nome e indirizzo   Boffa Srl – Benevento. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società responsab. Limitata settore concessionaria auto 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

     • Principali mansioni e  Componente Collegio Sindacale 
                 responsabilità 
 
 

• Date  Dal 01/10/2009 al 2010 

• Nome e indirizzo  Comunità Montana del Fortore – Piazza Municipio San 
Bartolomeo in Galdo (BN) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Revisore Contabile Unico 

   

• Date  Da  novembre 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo   Consorzio per la gestione associata dei RR.SS.U. – BN3.  Largo 
Purgatorio 1, San Giorgio La Molara (BN) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 



   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico professionale 
Componente collegio dei Revisori Contabili 

 

• Date  Dall’ottobre 2010 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo   F.lli Palombi Srl (BN) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società a responsabilità Limitata; 

• Tipo di impiego 

 

 

 Incarico professionale  
Amministratore Delegato 

• Date 

 

 Da giugno 2012 

• Nome e indirizzo   Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società a responsabilità limitata e società di persone 

• Tipo di impiego  Curatore fallimentare  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

  

• Date 

 

 Dal 2012 

• Nome e indirizzo   Aziende varie 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consulente tecnico di parte in contenziosi in materia bancaria, 
societaria e lavoro 

• Tipo di impiego  CTP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

  

• Date 

 

 Dal 2012 

• Nome e indirizzo   CTU varie 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Collaborazioni in predisposizioni CTU civili e penali in contenziosi 
in materia bancaria, societaria, lavoro e pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Coadiuvante CTU 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

  

• Date 

 

 Dal 2014 al 2016 

• Nome e indirizzo   PRESIDENT HOTEL SRL, Via G.B. De Rossi, ROMA 

• Tipo di azienda o 
settore 

 SRL operante nel settore alberghiero 



   

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

     Gestione e rappresentanza legale 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo  

  
 
Dal 2016 
FMI SPA via Consolare, ERBUSCO (BS) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di capitali (SRL, SPA) 
Industria metalmeccanica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Incarichi professionali 
Presidente Collegio Sindacale 

 

• Date 

• Nome e indirizzo  

 Dal 2016 
Tribunale di Benevento 

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarichi professionali 
CTU in materia di Lavoro 
 
 
 
 

 

• Date 

• Nome e indirizzo  

  
 
Società di capitali varie 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di capitali (SRL, SPA) 
varie 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Istruzione e formazione 

 Incarichi professionali 
Esperto in Valutazioni aziendali giurate redatte ai fini della 
vendita, fusione  

 

• Date   Dal 1990-91 al 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “E. MEDI” di San Bartolomeo in Galdo,  

   

 

• Date   Dal 1995-96 al 2002-03 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei 
Mercati Valutari presso l’Università degli Studi “Parthenope” di 
Napoli 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati 
Valutari; 

 



   

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione “Le riforme del diritto societario” presso 
l’Università degli Studi del Sannio 

 

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di  formazione in marketing promosso dalla società 
multinazionale “PURINA” 

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione “Paghe e contributi” 

IPSOA 

 

• Date   Dal 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista 
(iscr. N. 586) 

 

• Date   Dal 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili N. 145163- D.M. 
30/05/2007, Gazzetta Uff.le n. 47 del 15/06/2007 

 

• Date   Dal 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione continua professionale, Ordine Dott.ri Commercialisti 

• Qualifica conseguita  Mantenimento iscrizione albo dottori commercialisti e revisori dei 
conti 

 
 
 
 
 
 

 

 Lingue straniere 
conosciute 

 francese 

 

 Capacità e 
competenze 

relazionali 

 

 Predisposizione alle capacità decisionali; Vivere e lavorare con 
altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 
sia lavorare in squadra, sia intraprendere l’iniziativa. 

 

 Obiettivi  

 

 Accrescere le mie conoscenze e competenze nelle materie 
economico-giuridico, fiscali ed amministrative al fine di 
raggiungere livelli di professionalità e di responsabilità sempre 
maggiori, con lo scopo di rispondere in modo proficuo alle 
esigenze dei clienti, delle aziende e delle Istituzioni con cui 



   

collaboro. 
 

 

 Conoscenze 
informatiche 

  Sistemi operativi :MSDOS– 
WINDOWS98/2000/ME/XP 

 Applicativi :Office, Word, Excell, Access 

 Applicativi internet: Internet explorer – 
Outlook Express 

 
 
Il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum, 
ai sensi dell’Art. 47 del D.PR. 445 DEL 2000 ed autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal Dlgs. 196 del 2003 – T.U. sulla Privacy 
 
Benevento, lì 01/06/2018 
 
 
         In fede 
 

        


