
CURRICULUM VITAE 
di Olivieri Stefano 

   

DATI ANAGRAFICI 

  

Nato a Avezzano (AQ) il 13/02/1980                   

Recapiti ufficio:  

Via Cesare Battisti n. 101 – 67051 Avezzano (AQ) 

Tel. E Fax: 0863/441981 

E-mail: stefano.olivieri@hcbc.it 

E-mail PEC: stefano.olivieri@pec.commercialisti.it 

URL: www.hcbc.it 

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

conseguita con esame di Stato a presso l’Università dell’Aquila nella seconda 

sessione anno 2007. 

• Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano n.199/A 

dal 30/05/2008 

• Iscrizione Registro Revisori Legali n.153658 dal 09/12/2008 

• Iscrizione registro C.T.U. (sez. Dottori Commercialisti) presso Tribunale di 

Avezzano dal 25/05/2010 

• Iscrizione Elenco Revisori Enti Locali Ministero dell’Interno - Fascia 2  

• Abilitazione professione Consulente del Lavoro ex art. 1 L. 12/1979 

 

• Titoli di studio conseguiti:  

Laurea V.O. in Economia e Commercio  

Conseguita presso l’Università degli studi di L’Aquila il 14 luglio 2004 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale G. Galilei di Avezzano (AQ) nel 1999 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Esperienza pluriennale di carattere professionale nei seguenti campi: 

mailto:stefano.olivieri@hcbc.
mailto:stefano.olivieri@pec.commercialisti.it


• Consulenza fiscale e contabile (persone fisiche, imprese commerciali e lav. 

autonomi, enti non commerciali e cooperative): dichiarativi, tenuta contabilità, 

assistenza nel contenzioso tributario ecc; 

• Consulenza del lavoro; 

• Diritto societario; 

• Discipline aziendali (contabilità generale, analisi di bilancio, contabilità analitica, 

pianificazione e controllo di gestione, organizzazione aziendale, finanza aziendale); 

• Attività di Sindaco in società commerciali (sia a partecipazione privata che 

pubblica); 

• Revisione legale dei conti in società commerciali ed enti locali;  

• Assistenza fiscale; 

• Consulenza finanziaria alle imprese ed assistenza nel contenzioso bancario; 

• Redazione di perizie C.T.U.  C.T.P. (valutazioni di azienda, anatocismo e tasso 

soglia ecc.); 

• Esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali. 

• Finanza agevolata. 

  

CONOSCENZE LINGUSTICHE 

  

Inglese: buono parlato, buono scritto 

Francese: buono parlato, buono scritto 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

Esperienza di tipo professionale nell’implementazione ed utilizzo di sistemi gestionali di 

tipo E.R.P. con particolare riguardo a SAP B1. 

Conoscenza approfondita dei principali software di gestione contabile e amministrativa: 

PROFIS (Sistemi S.p.A.); S.A.Ra. (ISI Software S.r.l.); ESATTO (Esa Software S.p.A.); AD 

HOC/ AD HOC REVOLUTION/ Zucchetti Omnia (Zucchetti S.p.A.); Datev Koinos 

(omonima Società); TeamSystem (omonima Società); Sistema Via Libera (Il Sole 24 ore 

S.p.A.). 

Uso professionale dei principali packages applicativi in ambiente Windows (Excel, Word, 

Power Point), programmi di gestione posta elettronica/firma digitale, sistemi di internet 

banking, software Agenzia Entrate e Camera di Commercio. 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PRATICA PROFESSIONALE: 

• Periodo 11/10/2004 – 11/10/2007: pratica professionale necessaria all’abilitazione 

per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista/Revisore Contabile 

presso diversi studi di consulenza contabile/tributaria. Maturazione di un’ottima 

conoscenza delle discipline contabili sia dal punto di vista civilistico che fiscale; 

utilizzo di svariati software gestionali contabili/fiscali. 

• Collaborazione con diverse strutture professionali (Lazio/Abruzzo)  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

• Periodo 14/11/2005 – 11/06/2006: 

 Responsabile Amministrativo presso Pentaplast S.r.l. di Tagliacozzo (AQ).  

           Funzioni esercitate: gestione e redazione della contabilità aziendale/bilancio    

 d’esercizio, gestione finanziaria e adempimenti di natura fiscale.  

• Periodo 12/06/2006 – 25/08/2008: 

Responsabile Amministrativo e Coordinatore area contabile e fiscale presso 

Fama Plast S.r.l. di Avezzano (AQ).  

 Funzioni esercitate: contabilità generale, pianificazione fiscale, adempimenti fiscali, 

 pianificazione e controllo di gestione, contabilità analitica, finanza aziendale.  

• Dal 26/08/2008 esercizio della Professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Legale con autonoma struttura. 

 

INCARICHI SVOLTI: 

• Periodo 2009/2012 membro effettivo del Collegio Sindacale e Revisore presso la 

ASCOM FIDI MARSICANA SCRL. 

• Periodo 2013-2016 membro effettivo del Collegio Sindacale e Revisore 

contabile presso SACA S.P.A. Sulmona (AQ) – soggetto gestore Servizio 

Idrico Integrato ATO n. 3. 

• Periodo 2013-2016 Revisore Unico presso il Comune di Bolognano (PE). 

• Periodo 2014-2017 Revisore Unico presso il Comune di Collelongo (AQ). 

• Periodo 2015-2018 Revisore Unico presso il Comune di Sante Marie (AQ). 

 

 INCARICHI IN FASE DI SVOLGIMENTO: 

• Presidente del Collegio dei Revisori Confindustria L’Aquila. 



• Revisore contabile presso la Fama Plast S.r.l. Avezzano (AQ). 

• Consigliere in carica presso l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Avezzano e della Marsica, Responsabile “anticorruzione e 

trasparenza”. 

Si presta consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche. 

 
04/06/2018                                                              In fede              
                                                                                                             Stefano Olivieri  

                                                                                                                       


