
18/11/201 O - 20/03/2011 
Provincia di Teramo 
Valutatore 
Valutalore delle islonzo dal Progello Integralo Tcrrlloriate ambito Teramo asse I ollivllà 
2.1 .. Calore di lavoro: Provincia di Teramo Tipo di ollivM o sellare: Pollliche Comunitario 

02/08/2011 - IN CORSO 

Ruzzo Rati S.p.A. 
Collegio sindacalo 
Incarico di componente effettivo del collegio slnd3cale dello Ruzzo Reti S.p.A.. 

151011201 a- aa,0212014 
Regione Abruzzo 
Esperto per l'alluazlone delle azioni cofinanziate dal Fondi Strullurall 
ComJ)llnenle Long Lisl PO FSE Abruzzo 2007-2013 por l'attuazione delle azioni cofinanziale dai Fondi 
Strullur.ili Datore di lavoro: Regione Abra:zo Tipo di attlvllà o sellare: Politiche .ittivo del Lavoro 

15/02/2013 - 28/02/2014 
Provincia di Teramo 
Esperto per la rendlconlaziono e controlli 
Verifiche tocnlcho, amministrative e conlablll in sedo ed In loco, agglomamen10 011otu1ivo di manuali operativi, 
check llsl per la rcndlcanlaZlone ed Il conlrollo sul primo bando dell'otlività 1.2.1 del POR FESR 2007· 2013 
Dolore di lavoro: Provincia di Te~mo Tipo di altivltil o se1tore: atlivl!ò economiche. 

31101/2014- 31/03/2014 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Esperto par la rendicontazione e controlli 
Incarico di supporto alla rendlconia?iono por Il Progetto Hem (Sustoinoblc Tourism Management of Ad~atie 
Hcritage) netl'ambllo del Progrnmma lpa Adnallc CBC. 

31/01/2014-31/3/2014 
Consorzio Punto Europa Teramo 
Esperto per la rendicontazione e controlli 
Incarico di supporto alla rendicontazione per il Progetto Hol/sllc (Adriatic Holislic Forest Fire 
Proteclion) nell'ambito del Programma lpa Adriatic CBC. 

Pogln11 I - Cmrlc11/11m vllao di 
I LIITTANZI Paolo/ 

• Date (da - a) 
• Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilila 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mnnsioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indiri220 del datore di lavoro 

• Tipo di impiago 
• Principali mansioni e responsabilllà 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Prlnclpa/1 mansioni o responsabllllè 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabllllé 

• Date (da - a) 
•Nomee indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

LATIANZI PAOLO Nome 

INFORMAZIONI PERSONALI 

~ 
l_~I 

CURRICULUM VITAE 



Tribunale di Teramo 
Curatore falllmenlare, Commissario 9ludizlale, llqulda1ore giudiziale 

04/05/2000- IN CORSO 

01/06/2000-31/05/2006 
Provincia di Teramo 
rcndlcontalore 
lnCélrico di revisore del conii ncll':imcito torr1lcrlale n. 87 presso l'ufficio scolastico regionale 

19/03/2014-· 16/04/2016 
Forrnez PA 
Collaborazione al Progello "Assistenza Tecnica al PAR FAS 2007· 2013" Regione Abruzzo 
Assistenza lecnlca all'OD? e alle Direzioni Regionali responsabili dell'attuazione del PAR FAS. 

29/12/2016 - 31 /03/2017 
Lallanzlo Aucfil Sri 

Conlrolloro di Il Llvollo 
Assistenza lccnlca all'Aulorilà di AUDIT R~Jlone Abruzzo ed alla chiusuro dcllil progrnmazione POR FESR· 

FSE 2007-2013. 

01/04/2009 - 30/07/2012 
Provincia di Teramo 
rendlcontoloro financial manager 
Rondlcontatore (financlal manoger) sulle al\lvità previste dai Work Packoge del Progetto Wida lhe See 
By Succ. Moll.· Progrommo Transnazlor,ale Comunìlorio S.E.E.. Dalcre di lavoro: Provincia di Teromc 
Tipo dì ollività o sonore: PollUche Comuni t.irlo. 

12/05/2009 - 31103/2016 
Gran sesse Tcrom~no S.p.A. 
Collegio sindacale 
Incarico di componenlo supplente dol collegio del revisori del conii della Gran Sasso Teramana S.p.A. 

10/07/2009- 30/0312017 
Regione Abruzzo 
Rendiconlalore e controllore di I livello 
Verifiche tecniche, omminlstratlvo e contabl!I In sede ed in loco, ogglom.imonlo owlutlvo di manuali 
operativi, check list per la rondlconlez.ione ed Il controllo dcgll ìnlcrvontl a valere sul programma operaìlvo 
FEP 2007-2013. Regione Abruzzo Tipo di aulvltti o senoro: Pollllchc agricole. caccia o pesca. 

01/0S/2009 - 30/07/2012 
Ministero dell'lslruzione, dell'Univcrsilà o clolla Ricerca 
Revisore dei conii 
lncercc di rovisoro dal conii presso l'lstllulc1 Superiore di Studi Musicali 'Gaetano Braga· di Teramo 
per Il Ministero dell'lslruzione, dell'Univo, sita o dalla Ricerca, Direzione Gen1!1'3le Alt::i Formazione 
Artlsllca, Musicale e Coreutico 

01/061201 o- 31/03/2016 
Banca di Teramo S.c.a.r.1. 
Collegio sinda~lo 
Incarico di compononlc Gupplcnlo dol colloglo del revisori dei conii dallo B.inco di Tcromo 
S.c . .i r.t. 

.,. 
,/ 

Pagi1111 :! , Curriculum vilaa di 
/ LA TTIINZI Paolo J 

• Date (do- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date [da- a) 
• Nomo o indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Prlncipalì mansioni e responsablllla 

• Oale (da - a) 
• Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome o indirizzo dal datore di lavoro 

• Tipo di impiago 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabllllà 

• Oale (do - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabìlllà 



Ordine del Dollari Commorclallsll e degli Esperti Contabili (unificato da cx Ordino dei 
Dottori commercialisti e da cx Collegio dei Ragionieri) (dal 04/05/2000) 

Titolare di studio commerciale associato. 

Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Ollime conoscenza del Fondi Strutturali delle polltlche comunitario o doi processi di controllo di 
primo livello In qualilà di assistente tecnico. 

Responsabile In qualità di financial manager del progetti com un Ilari anche con 14 paesi 
dell'Unione europea. 

Spirito di gruppo, ottima capacità di adallamento con numerose esperienze lavorative all'estero 
In Qualità di financial manager dei progelll comunitari. 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto I Leltura lnlera2iona I Produzione Produi:!one 
ORALE SCRITIA 

P1111ino ,i • Cuff/culum vitao di 
{ LA ITANZI Paolo) 

ALBO PROFESSIONALE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMPETENZE INFORMATICHE 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

• Lingue straniere 

INGLESE I 92 I 82 82 82 82 

SPAGNOLO I. 82 I 81 81 81 A1 
u,11u1 aund,o Europoo per lo Llnouc: 

A1/A2: LIVOIIO BASE 81/82: Llvollo INTERMEDIO C1/C2: llvollo AVANZATO 

COMPETENZE PERSONALI 
• Lingua madre Italiano 

Laurea in Economia e commercio - Vecchio ordinamento 
Mastor In Controllo di gestione 

Economia G Commercio 

1989 • 1996 
Universlta degli Studi di Roma "lo Saplcm:o" 

04/05/2000 - IN CORSO 
Tribunale di Teramo 
Consulente tecnico d'ufficio 
incarichi di C.T.U. (conlcmzlosl di nalura bancaria e dal lavoro), 

lnc.irichi di cur.itoro follimcnlero: Incarichi di commissario giudlzlate: Incarichi di 
liquidatore giudlziolo ed .issistenza al Commissario Straordinario. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a} 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I ablllla 
professionali oggello dello studio 

• Qualifica consegulla 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabllil~ 

• Piincipali mansioni e responsabllM 


