FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono

Marco Mantini
L’Aquila 08 marzo 1959
MNT MRC 59C08 A345H
Via S. Elia n.22/A – 67100 L’AQUILA
0862/404008 – 347/3641365

Fax
E-mail

0862/404008
marcomantini@virgilio.it – presidenza@solistiaquilani.it

PROFESSIONI ESERCITATE:

- Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con
studio in L’Aquila - Via N. Moscardelli N. 8, iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di L’Aquila al n. 53 A;
- Docente di ruolo in discipline economiche-aziendali nel
settore turistico in servizio presso l’I.P.S.I.A.S.A.R. di
L’Aquila.

TITOLI
CULTURALI
PROFESSIONALI

E

- Abilitazione all’esercizio della libera Professione di
Dottore Commercialista;
- Abilitazione all’insegnamento di discipline economicheaziendali presso gli Istituti di Scuola Media Superiore;
- Revisore Ufficiale dei Conti iscritto nella G.U. 31 bis del
16.04.95 al n. 34806;
- Cultore della materia (Ragioneria Applicata I e II) presso la
Facoltà di Economia e Commercio di L’Aquila negli anni
accademici 1990-91;1991-92;1992-93;
- Relatore al Convegno: "Introduzione all'Euro" organizzato
dall'Associazione Provinciale degli Industriali di L'Aquila Novembre 2001;
- Docente formatore al corso per tutors del progetto I.G.
"Creazione di nuove imprese in laboratorio" - Anni 2000 e
2001;
- Docente formatore al corso di creazione di impresa
“Progetto Equal” – Reddito minimo di inserimento–gestito
dalla Provincia dell’Aquila tramite di Col.labor.a. Spa;

- Docente di: economia delle aziende bancarie, creazione
di impresa, organizzazione e programmazione aziendale,
disciplina degli enti “non profit” e pratica del lavoro di
ufficio ai corsi di specializzazione per gli alunni delle classi
terminali dell’Istituto Professionale per il Commercio e
Servizi Turistici di L’Aquila negli anni scolastici: 1997/1998 1998/1999-1999/2000 – 2000/2001 - 2001/2002 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 2006/2007-2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011;
- Docente corso di riqualificazione per operatori di
sportello del personale dell’Agenzia per l’impiego della
Provincia di L’Aquila organizzato dalla Galgano Group
(07.11.2000). Argomento trattato: Creazione di impresa e
finanziamenti agevolati.
- Docente formatore al corso per tutors degli apprendisti –
svoltosi presso l’Ente di Formazione Scuola Edile di L’Aquila
in data 17.12.2007;
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI
PUBBLICI:

- Revisore dei conti del Comune di Tornimparte dal 1.3.91
al 01.06.97;
- Revisore dei conti del Consorzio Acquedottistico Aquilano
(periodo 1991-1995);
- Revisore dei conti dell’Azienda ex Municipalizzata “Centro
Turistico del Gran Sasso” (periodo luglio 1998-gennaio
2001);
- Revisore Contabile – P.O.R. – Regione Abruzzo - corso
formativo n. 1090/2 – ob.3 – asse C/4.2 delibera di G.R. n.
626 del 18.07.2001;
- Revisore Contabile – P.O.R. – Regione Abruzzo - corso
formativo n. 1086/1 – ob.3 – asse C/4.2 delibera di G.R. n.
626 del 18.07.2001;
- Revisore Contabile nelle Istituzioni Scolastiche (distretti
011 e 022 per un totale di n.5 istituti) dal 01.01.2008 al
31.12.2010.

CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA:

- Presidente del Collegio Sindacale della Società Aspect
Italia S.R.L – filiale della multinazionale Israeliana
partecipata da Gepafin S.p.a. (Finanziaria di Sviluppo
Umbria) dal 08.03.2007 al 16.04.2010;

CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI E

Incarichi internazionali:

ORGANISMI CULTURALI:

1984 – 1990 Membro del Comitato Internazionale dei

Giovani dell ’ Europeade – Organismo Internazionale
dell’arte popolare europea con sede ad Antwerpen
(Belgio);
Incarichi nazionali:
- Prima membro e poi Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti della Fondazione PLA.TEA (teatri italiani ad
iniziativa pubblica con sede presso l’AGIS) dal marzo 2008;
Altri incarichi:
- Segretario dell’Associazione Corale Gran Sasso dal 1983 al
1997;
- Presidente dell’Ass.ne Corale Gran Sasso dal 1999 al
2005;
- Presidente del Collegio Sindacale del Centro Studi
Musicali “N. Carloni” dal 1998 al 2005;
- Membro del Collegio Sindacale dell’Associazione “ I Solisti
Aquilani” dal 1995 al 2011;
- Revisore dei Conti del Teatro Stabile d’Abruzzo dal
05.12.2000 al 25.10.2011;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Associazione Regionale Cori D’Abruzzo dal 2008 e
ancora in carica;
- Vice Presidente dell’Associazione “I Solisti Aquilani” dal
luglio 2012;
- Presidente dell’Associazione “I Solisti Aquilani” dal
27.11.2015.
ESPERIENZE DI LAVORO:

- Esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista dal 1989 (iscrizione all’Albo di L’Aquila al
n.53/A) in forma individuale e dal 1993 nello STUDIO
ASSOCIATO MANTINI con studio in L’Aquila - Via N.
Moscardelli n. 8 tel. e fax 0862/61121;
- Docente di ruolo dal 1992 (vincitore di concorso) in
discipline economiche-aziendali, attualmente in servizio
presso l’Istituto Professionale “L. Da Vinci - Colecchi” di
L’Aquila;
- Revisore dei Conti presso società di capitale private;
- Incarichi di curatore fallimentare espletati per il Tribunale
di L’Aquila;
- Incarichi di C.T.U. espletati per il Tribunale di L’Aquila sia
in materia civile che penale;
- Liquidatore della Società Cooperativa Latticini L’Aquila;
- Amministratore Giudiziario di imprese e patrimoni

sottoposti a sequestro preventivo;
- Revisore Consorzi obbligatori Decreto 12 di cui
all’0.P.C.M. N.3820 DEL 12.11.2009.

SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI:

Assistenza contabile e fiscale, consulenza del lavoro, servizi
telematici alle imprese, centro progetti per enti ed
istituzioni scolastiche e culturali, finanziamenti alle
imprese, ristrutturazione del debito, due diligence,
assistenza precontenzioso, contenzioso tributario e del
lavoro, business plan, creazione di impresa, redazione di
piani socio-economici, consulenza di start up, consulenza
societaria e amministrativa, basilea 2/3, gestione servizi
condominiali.
Particolare attitudine alla ricerca, predisposizione e alla
rendicontazione di progetti nel campo della formazione
professionale, della finanza agevolata, di fondi strutturali
comunitari (P.O.R. - P.O.N. - F.E.S.R. – F.A.S. - I.P.A. –
INTERREG)

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE:

MADRELINGUA:

Abilità relazionali e di saper lavorare in gruppo
motivando i componenti. Attitudine al coordinamento e
all’organizzazione delle risorse umane.
Italiano

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE:

Inglese (lettura, espressione e scritto): sufficiente
Francese (lettura, espressione e scritto): buono

ACCREDITAMENTO ALBO REGIONALE
DEI REVISORI DEI CONTI:
n. 216 dal 31.01.2008

Professionista abilitato a certificare gli interventi formativi
ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione
professionale realizzati sulla base della programmazione
regionale, nazionale e comunitaria.

L’AQUILA 11.01.2016

Marco Mantini

Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”
approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali sopra
riportati.
L’AQUILA 11.01.2016

Marco Mantini

