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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

COSIMO PASQUINO

Studi e recapiti professionali
Telefono

61037 MAROTTA (PU) Ð VIALE EUROPA, 22
47923 RIMINI Ð VIALE TRIPOLI, 17
0721 967078

Fax

0721 958635

E-mail

pasquino@studiopasquino.com

Nazionalitˆ

ITALIANA

Luogo e data di nascita

Ascoli Piceno, 7 novembre 1968

POSIZIONE RICHIESTA
!

Membro organi di controllo per il Comune di Rimini presso gli enti esterni

ESPERIENZE PROFESSIONALI
¥ Iscrizioni ad albi e ruoli

¥ Tipo di lavoro
¥ Tipo di professione
¥ Principali attivitˆ svolte

¥ Coaching e docenze
!

Pagina 1 - Curriculum vitae di
COSIMO PASQUINO

Dal 1995 DOTTORE COMMERCIALISTA
Dal 2000 REVISORE LEGALE
Precedenti iscrizioni non rinnovate per cambio residenza:
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE
PERITO PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE
!
LIBERO PROFESSIONISTA
!
DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE DEI CONTI
- funzioni giudiziarie (curatore fallimentare e consulente del giudice presso il Tribunale di
Pordenone, con significative esperienze in materia di falso in bilancio);
- attivitˆ di consulenza in materia di procedure concorsuali;
- funzioni di revisore in enti pubblici;
- funzioni di sindaco e revisore in societˆ di capitali;
- attivitˆ di consulenza aziendale (check up aziendale, analisi di bilancio, riposizionamento
strategico e valutazione di aziende);
- attivitˆ di consulenza societaria e fiscale, con esperienze significative in materia di fusioni
societarie, conferimenti dÕazienda, operazioni di leveraged buyout ed altre operazioni
straordinarie.
- docenze e attivitˆ di coaching presso le imprese in materia di consulenza aziendale, fiscale e
societaria.
!
- Anno 2015. Attivitˆ di coaching in materia di innovazione e riposizionamento strategico,
finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Rimini.
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- Anno 2015. Docenza in materia di controllo di gestione, finanziata da Fondartigianato
Formazione.
- Anno 2014. Attivitˆ di coaching in materia di innovazioni normative nella gestione dei contratti,
finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Rimini.
- Anno 2013. Attivitˆ di coaching in materia di reti dÕimpresa, finanziata dal Fondo Sociale
Europeo.
- Anno 2013. Docenza in materia di tecnologia informatica a supporto dello sviluppo
dellÕimpresa, con particolare attenzione alla gestione dellÕofferta della commessa, finanziata da
Fondartigianato Formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!
¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio!

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Da gennaio 2021 (in corso)
Gruppo Eutekne Formazione
Master di aggiornamento tributario
Master specialistico in operazioni con lÕestero e operazioni straordinarie
!
Da ottobre 2019 a maggio 2020
Gruppo Eutekne Formazione
Master di aggiornamento tributario
Master di approfondimento in materia di revisione legale e codice della crisi
!
Da ottobre 2018 a maggio 2019
Gruppo Eutekne Formazione
Master di aggiornamento tributario
!
Da novembre 2017 a maggio 2018
Gruppo Eutekne Formazione
Master di aggiornamento tributario
!
Ottobre 2017
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino
Corso di aggiornamento sui principi di revisione contabile tenuto dal prof. Riccardo Bauer.

¥ Date

2016

¥ Principali materie oggetto di studio

Master breve in materia di fiscalitˆ dÕimpresa, nuovo bilancio dÕesercizio e diritto societario. Il
master si concentra sulle tematiche fiscali di maggiore attualitˆ, sulle novitˆ in materia di
redazione del bilancio dÕesercizio e del rendiconto finanziario, nonchŽ sulle questioni fiscali e
societarie legate alle operazioni di costituzione, trasformazione, scioglimento e liquidazione di
societˆ commerciali.
!
Da ottobre 2014 ad aprile 2015
Gruppo Euroconference
Master breve in materia di operazioni straordinarie, valutazione dÕazienda, aggiornamento
fiscale e tassazione dei redditi esteri. Il master si concentra sugli aspetti civilistici, fiscali ed
aziendali relativi alle operazioni straordinarie e di riposizionamento strategico, quali la cessione
e lÕaffitto dÕazienda, il conferimento dÕazienda, la fusione, la scissione, la trasformazione e le
operazioni sul capitale, con attenzione anche alle tecniche di valutazione dÕazienda.
Nel corso delle lezioni sono inoltre affrontate le tematiche fiscali di maggiore attualitˆ, tra cui la
tassazione dei redditi esteri.

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio!

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio!
¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

!
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Da ottobre 2013 ad aprile 2014
Gruppo Euroconference
Master breve in materia di strumenti di gestione e protezione del patrimonio, aggiornamento
professionale e pianificazione tributaria. In particolare, il corso si • focalizzato sullo studio dei
principali strumenti di protezione del patrimonio, quali il fondo patrimoniale, il trust, le societˆ
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fiduciarie e le holding di famiglia, sia italiane che estere. Durante il corso sono stati altres“
affrontati vari temi in materia di aggiornamento professionale e di pianificazione tributaria.
¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Da ottobre 2012 ad aprile 2013
Scuola di formazione IPSOA (Gruppo WKI)
Corso di aggiornamento tributario

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Da ottobre 2011 ad aprile 2012
Gruppo Euroconference
Master breve in materia di consulenza per lo sviluppo e la tutela dellÕattivitˆ dÕimpresa,
aggiornamento professionale e pianificazione tributaria

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Da ottobre 2009 ad aprile 2010
Gruppo Euroconference
Master breve in materia di consulenza alle imprese per il contrasto alla crisi, aggiornamento
professionale e pianificazione tributaria. In particolare, durante il corso sono stati approfonditi gli
interventi a supporto delle aziende in crisi, i sistemi di check up aziendale e gli strumenti di
gestione della crisi, quali i piani di risanamento, i concordati preventivi e gli altri mezzi messi a
disposizione dallÕordinamento giuridico.

¥ Date (da Ð a)
¥ Istituto di istruzione o formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Da ottobre 2008 ad aprile 2009
TeamSystem
Master breve di diritto tributario e societario

¥ Date (da Ð a)
¥ Ente o Istituto di formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

Dal 2003
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Corsi vari di formazione professionale continua riconosciuti dallÕOrdine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili

¥ Date (da Ð a)
¥ Ente o Istituto di formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

1999
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Corso di formazione professionale sulla revisione ed il controllo degli enti locali

¥ Date (da Ð a)
¥ Ente o Istituto di formazione

1994
Universitˆ degli studi di Trieste
Esame di Stato
Abilitazione allÕesercizio della professione di Dottore Commercialista

¥ Qualifica conseguita
¥ Date (da Ð a)
¥ Ente o Istituto di formazione
¥ Principali materie oggetto di studio

¥ Qualifica conseguita

1988 Ð 1993
Universitˆ di Bologna, facoltˆ di Economia e Commercio
Materie giuridiche (diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario,
diritto penale commerciale, diritto fallimentare); materie scientifiche (matematica, matematica
finanziaria, statistica I e II), materie tecniche (ragioneria I, II e III)
Laurea in Economia e Commercio (votazione 105/110)

¥ Date (da Ð a)
¥ Ente o Istituto di formazione
¥ Qualifica conseguita

1982 Ð 1987
Liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone
Maturitˆ scientifica
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