
   

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) Curriculum Vitae  

Europass    

Informazioni personali    

Nome(i) / Cognome(i)  Ines Fiola  

Indirizzo(i)  xxxxxxxx 

Telefono(i) xxxx Cellulare:xxxx 

Fax xxxx  

Pec  xxxxxxxx  

Emeil  xxxxxxxx  

Data di nascita 12/05/1965  

Sesso  Femminile  

Occupazione  Dottore Commercialista 
desiderata/Settore    

professionale    

Esperienza professionale    

Date  dal 2005 ad oggi svolge attività di dottore commercialista presso il proprio studio in Napoli al Centro 
   Direzionale Isola G8  

Lavoro o posizione ricoperti  Dal 1994 ad oggi svolge attività di curatore fallimentare e consulente tecnico d’ufficio presso il 

   Tribunale di Napoli e Nola 

   nel 2008 e’ stata nominata liquidatore giudiziario dal Tribunale di Napoli 

   dal 2006 ad oggi svolge attività custode giudiziario presso il Tribunale di Napoli 

   dal 2012  svolge attività di custode e delegato alle vendite esecutive presso il Tribunale di Napoli 

   dal 2015 svolge attività di O.C.C. presso il Tribunale di Napoli e Nola 

Principali attività e responsabilità  revisore contabile  

Date  Dal 2005 al 2012 Sindaco effettivo della società 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autoshopping con sede in San Vitaliano (Na)Via Nazionale 7 bis Km 49,300 

Tipo di attività o settore  Commercio di auto  

Date  Dal 1995 al 1998 Consigliere di Amministrazione presso l’E.D.I.S.U. di Salerno 

   Dal 1992 al 1995 Consigliere di Amministrazione presso l’Eurosportello della CCIAA di Napoli 

   1995 Attività di docenza nel corso “ELEA-CI SL” sui mercati globali 

   1995 Attività di docenza sul “Bilancio delle Competenze” nel progetto “ASSOFORM II” 

   presso il centro di formazione professionale “IAL” di Torre Annunziata (NA). 

   Dal  1994  al  1995  Tutor  nell’ambito  del  progetto  “ASSOFORM  I”  del  “F.S.E.”  presso  il  centro  di 

   formazione professionale “FOR.CAM” per il corso “Office Automation”. 

   Dal 1992 ha prestato la propria collaborazione in alcun i studi professionali di dottori commercialisti 

   di Napoli.  
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Istruzione e formazione              

Date 
2000 abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per le discipline giuridiche ed 

 economiche conseguita con il concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con D.M. 354 del 
 10/08/1998 riportando nelle prove d’esame il punteggio complessivo di punti 72,50/100.  

Titolo della qualifica rilasciata Docente abilitato nelle scuole medie superiori nelle discipline giuridiche ed economiche  

Date 1999 Iscrizione albo dei Revisori Contabili        
 1992 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso 

Principali tematiche/competenze l’Università degli Studi Federico II di Napoli        

professionali acquisite Titolo di Dottore Commercialista        

 1991 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “Federico II” di Napoli con 
 votazione 105/110           

 1983 Diploma Liceo Scientifico conseguito nel 1983 con votazione 48/60  

Capacità e competenze              
personali              

Madrelingua(e) Italiano           

Altra(e) lingua(e)              

Autovalutazione 
             

  Comprensione   Parlato   Scritto 
              

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura  Interazione orale Produzione orale    

Lingua inglese 
             

 B1 Intermedio  Intermedio   Intermedio  Intermedio   Si 

Lingua francese 
             

 C2 Alto  Alto   Alto  Alto   Si 
               

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

 

Capacità e competenze Ottime capacità di lavoro in team ed organizzazione del personale 

organizzative 
 
 

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Capacità e competenze Buona conoscenza pacchetto Office 
informatiche Ottimo conoscenza posta elettronica  

Utilizzo Internet Banking 
 
 

 

Altre capacità e competenze Attestato di partecipazione al Corso di Curatore Fallimentare 
 

Patente Patente B (conseguita nel 1984) 

Ulteriori informazioni Attestazione dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.Lgs 181/00 e sim. 
 

Iscrizione Lista mobilità (art.6L223/91) ai sensi art.4 L.236/93 e art.2 L.172/02 di conversione 
del D.L.108/02 

 
 

Allegati  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

Firma 
 

F.to Ines Fiola 
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