FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

DI DIO ITALO

Indirizzo

VIA LUNGOCALORE, MANFREDI DI SVEVIA N, 8 – 82100 - BENEVENTO

Domicilio

VIA SAN GENNARO, N. 6 – 82100 - BENEVENTO

Telefono

0824/482221 – 347/3081860

Fax
E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita

0824/482221
Italodidio@gmail.com
italo.didio@pec.commercialisti.it
Italiana
12/05/1972

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

22/08/2021 – in corso
Comune di Montecorvino Rovella (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02/02/2020 – in corso
N. 5 Imprese Private

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

16/09/2019
Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Benevento
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Ente Comunale
Revisore Unico

Settore privato
Elaborazione business plan bando “Resto al Sud” - Invitalia
Attività di elaborazione business plan ed adempimenti amministrativi per trasmissione,
monitoraggio e rendicontazione relative alla gestione del progetto Resto al Sud presentato per
l’acquisizione degli incentivi previsti dal bando “Resto al Sud” – Invitalia

Associazione di categoria
Attività di comunicazione
Progettazione e realizzazione di un Piano di disseminazione e comunicazione del Progetto
“MITigazione del rischio idrogeologico e prevenzione del danno in aree viticole, Olivicole e
Seminative della provincia di Benevento – MIT.O.S.” SOGGETTO CAPOFILA CIA
Confederazione Italiana Agricoltori Benevento - Bando relativo alla Misura 16: Cooperazione
art. 35 Reg. (UE) 1305/2013 - Sottomisura 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la
mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in
corso - Tipologia di intervento16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti

climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/09/2019 – in corso
Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

13/04/2018 – in corso
Istituto “Giovan Battista Bosco Lucarelli di Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

16/03/2018 - 16/03/2019
Cooperativa Sociale Terzo Millennio - Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20/01/2018 – in corso
Cooperativa Sociale Benessere - Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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APS- Terzo Settore
Direzione servizi di comunicazione, diffusione e divulgazione
Servizi di comunicazione “LA SCUOLA TI E’ VICINA”. relativo all’Avviso Pubblico – Scuola di
Comunità (DGR Campania N. 73 DEL 14/02/2017 E dgr N. 109 DEL 28/02/2017). POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE II OB. SP.6 AZ 9.1.2

Istituto Comprensivo Statale
Elaborazione report e dispense didattiche
Attività di elaborazione report e dispense didattiche nell’ambito del corso denominato “I sentieri
del benessere” , nell’ambito del progetto “Dalla mappa al percorso, il viaggio della scoperta”
relativo all’Avviso pubblico Scuola Viva II Annualità
Codice Progetto 146/2 CUP
I83C17000190002 (Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 a valere su P.O.R. CAMPANIA
FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE).

Cooperativa Sociale
Nomina di Revisore Unico
Attività di revisione legale per il triennio 2018-2020

Cooperativa Sociale
Nomina di Revisore Unico
Attività di revisione legale per il triennio 2018-2020

05/02/2018
Istituto Comprensivo Statale Cardito “Pasquale Stanislao Mancini” Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Statale
Docenza
Attività di docenza esterna nell’ambito del corso denominato “La scuola ti è vicina” , nell’ambito
del progetto Valorizz@scuola” relativo all’Avviso pubblico Scuola Viva II annualità (Decreto
Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016 a valere su P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E
FORMAZIONE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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05/02/2018
Istituto Comprensivo Statale Cardito “Pasquale Stanislao Mancini” Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado
Istituto Comprensivo Statale
Attività di realizzazione pubblicazione
Attività di realizzazione di una pubblicazione di fine attività nell’ambito del corso denominato
“La scuola ti è vicina” , nell’ambito del progetto Valorizz@scuola” relativo all’Avviso pubblico
Scuola Viva II annualità (Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo
Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 a valere su P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE).

06/11/2017
Comuni Vitulano, Torrecuso, Solopaca, Telese Terme, Castelvetere (BN)
Enti locali
Attività di assistenza tecnica
Attività di assistenza tecnica Misura 16.5.1 PSR Campania 2014-2020

06/02/2018-in corso
Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem
Associazione di promozione ed orientamento lavoro accreditata Regione Campania
Attività di tutor Bando Resto al Sud
Attività di promozione, tutoraggio e monitoraggio Bando Resto al Sud – Ministero per la
coesione territoriale del Mezzogiorno

06/07/2017-in corso
Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem
Associazione di promozione ed orientamento lavoro accreditata Regione Campania
Attività di tutor Progetto Garanzia Giovani.
Attività di promozione, tutoraggio e monitoraggio del Progetto Garanzia Giovani – Tirocinii
formativi presso enti, Istituti ed aziende ammesse a contributo

13/01/2017
Istituto “Giovan Battista Bosco Lucarelli di Benevento
Istituto Comprensivo Statale
Attività di codocenza
Attività di codocenza al corso “Words of the world” nell’ambito del progetto Scuola Viva
(Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252
del 14/07/2016 a valere su P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E

FORMAZIONE).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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13/01/2017
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alfonso Maria De Liguori”
Istituto istruzione secondaria
Docente
Attività di docenza nell’ambito del corso denominato “Gli Itinerari del sapere” quale fase di un
Progetto più ampio denominato “Per una scuola attiva” relativo all’Avviso pubblico Scuola Viva
(Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252
del 14/07/2016 a valere su P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III ISTRUZIONE E
FORMAZIONE).
06/10/2015
Sviluppo Campania
Società soggetta a controllo e direzione della Regione Campania
Inserimento nell’elenco Regionale dei soggetti idonei alle Attività di Assistenza tecnica e
tutoraggio ai beneficiari del fondo Microcredito FSE e PICO FSE
Costituzione della “Rete dei servizi di accompagnamento”: inserimento nell’elenco regionale dei
soggetti idonei all’Attività di Assistenza tecnica e tutoraggio ai beneficiari del fondo Microcredito
FSE e PICO FSE

06/07/2015-in corso
Associazione Sannio Irpinia Lab
Associazione di promozione ed orientamento lavoro accreditata Regione Campania
Attività di tutor Progetto Garanzia Giovani.
Attività di promozione, tutoraggio e monitoraggio del Progetto Garanzia Giovani – Tirocinii
formativi presso enti, Istituti ed aziende ammesse a contributo

06/07/2015-in corso
Projenia società cooperativa
Società di progettazione
Attività di tutor Progetti Politiche giovanili e di inserimento lavorativo
Attività di promozione, tutoraggio e monitoraggio del Progetto Garanzia Giovani – Tirocinii
formativi presso enti, Istituti ed aziende ammesse a contributo

06/01/2015
Parco Regionale Partenio
Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Attività di gestione e coordinamento progetto ambientale
Progetto “Puliamo il Partenio”

2013- 2015
Comune di Petruro Irpino (AV)
Ente locale
Attività di Progettazione
“Progettazione esecutiva” attuazione intervento di “Centro di Promozione turistica del Borgo
Rurale di Petruro Irpino” , P.S.R. Campania 2007/2013 –Misura 313 – tipologia b):

30/01/2014 – 24/07/2014
Consorzio GAL Taburno
Consorzio Pubblico
Attività di studio e ricerca
Studio/Ricerca sull’implementazione di buone prassi sulle nuove tecnologie in Turismo
Sostenibile nell’area GAL Taburno, Mis.413 Az.2.2.a) - P.S.L. “I Percorsi delle eccellenze
sannite

21/09/2012 – 21/09/2013
Associazione Oltre Gli Ostacoli Onlus
Terzo settore no profit
Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling,
elaborazione dispense didattiche in lingua italiana e inglese.
Progettazione esecutiva, monitoraggio e rendicontazione progetto “Oltre Gli Ostacoli” Bando
“Giovani Attivi” P.O.R. Campania FSE 2007-2013 (Asse III) Regione Campania

21/09/2012 – 21/09/2013
A.D.I. Associazione per i Diritti e la tutela degli Immigrati
Terzo settore no profit
Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling,
elaborazione dispense didattiche in lingua italiana e inglese.
Progettazione esecutiva, monitoraggio e rendicontazione progetto “Un ponte verso
l’integrazione” Bando “Giovani Attivi” P.O.R. Campania FSE 2007-2013 (Asse III) Regione
Campania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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21/09/2012 – 21/09/2013
Associazione Nuovi Orizzonti Onlus
Terzo settore no profit
Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling,
elaborazione dispense didattiche in lingua italiana e inglese.
Progettazione esecutiva, monitoraggio e rendicontazione progetto “In Ogni Istante puoi…”
Bando “Giovani Attivi” P.O.R. Campania FSE 2007-2013 (Asse III) Regione Campania

21/09/2012 – 21/09/2013
Associazione A.GI.RE Onlus
Terzo settore no profit
Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling,
elaborazione dispense didattiche in lingua italiana e inglese.
Progettazione esecutiva, monitoraggio e rendicontazione progetto “I giovani per una città sicura”
Bando “Giovani Attivi” P.O.R. Campania FSE 2007-2013 (Asse III) Regione Campania

20/10/2009
Comune di Fragneto Monforte (BN)
Ente locale
Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione Manifestazione Internazionale di Turismo Ippico

20/10/2009
Comune di Fragneto Monforte (BN)
Ente locale
Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione realizzazione Info Point turistico

20/10/2009
Comune di Campolattaro (BN)
Ente locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione Manifestazione Internazionale di Turismo Ippico

20/10/2009
Comune di Campolattaro (BN)
Ente locale
Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione realizzazione Info Point turistico

20/10/2009
Comune di Sassinoro (BN)
Ente locale
Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione Manifestazione Internazionale di Trekking

20/10/2009
Comune di Sassinoro (BN)
Ente locale
Misura 313 PSR Regione Campania Attività di Progettazione Infopoint turistico

15/05/2011 – 20/02/2012
Ambito B2 – Comune di Montesarchio
Ente Pubblico
Consulenza relativa ad attività di marketing e comunicazione
Gestione servizi informativi ed elaborazione di materiale divulgativo relativo alla “Carta dei Servi
Sociali” dell’AMbito B2 e Comuni annessi. MISURA 321 TIPOLOGIA A - PSR CAMPANIA
2007/2013

15/05/2011 – 20/02/2012
Ambito B2 – Comuni di Airola, Arpaia, Arpaise, Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Castelpoto,
Cautano, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco C.,

Torrecuso, Vitulano
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Ente Pubblico
Consulenza relativa ad attività di marketing e comunicazione area Politiche Giovanili
Organizzazione e realizzazione di incontri informativi sul “Servizio di Trasporto sociale a
Chiamata” e presentazione della “Carta Servizi” presso i Comuni di Airola, Arpaia, Arpaise,
Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Castelpoto, Cautano, Foglianise, Forchia, Moiano,
Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco C., Torrecuso, Vitulano

01/01/2011 – 12/12/2011
Cooperativa TESEA
Ente Pubblico ed Ente Privato
Assistenza tecnica, attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento
e counselling, elaborazione dispense didattiche
Attività di assistenza tecnica, formazione e monitoraggio Centro Informagiovani Comune di
Benevento e Distretto Scolastico n. 7. Contributi Regionali PTG Distretto Scolastico n. 7

01/06/2010 – 10/05/2011
Unilavoratori nel Mondo – Sezione Provinciale di Benevento
Ente Sindacale
Docenza ed assistenza all’ideazione e comunicazione di percorsi formativi. Attività di
progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling, elaborazione
dispense didattiche in lingua italiana e inglese.
Predisposizione e realizzazione dispense per docenti e allievi relativi al corso di formazione per
immigrati. Ideazione e progettazione grafica del materiale comuicativo e divulgativo.

01/11/2011 – 20/05/2012
A.P.S. Sannio Irpinia Lab
Associazione di Promozione Sociale di rilievo Regionale
Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento e counselling,
elaborazione dispense didattiche in lingua italiana e inglese. Attività di ricerca statistica, studio e
comunicazione finalizzata ad interventi di marketing territoriale
Attività di ricerca, elaborazione e studio dati statistici inerenti i flussi turistici nazionali regionali e
provinciali della Provincia di Benevento in collaborazione con ISTAT ed EPT di Benevento e
Avellino

01/06/2010 – 08/08/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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CCSE Cassa Conguaglio Settore Elettrico - ROMA
Ente Pubblico non Economico
Docente per conto di Teknesicurezza e formazione s.r.l. - Roma
Docente corso di formazione di Contabilità di base per enti pubblici non economici

01/05/2009 – 30/10/2009
Smile Campania
Associazione di formazione - Napoli
Attività di docenza. Attività di progettazione, elaborazione studi e report, attività di orientamento
e counselling, elaborazione dispense didattiche
Piano formativo "Campania Extra: risorse strategiche per lo Tutor sviluppo del territorio". Codice
AVT/64/07 –Avviso 1/2007 Fondimpresa

01/03/2009 – 31/05/2009
Eurodesk Italy
Struttura del programma comunitario Gioventù in Azione
Collaborazione esterna
Tutor ed orientatore del progetto UExTE. Referente ed organizzatore del progetto realizzato
presso il Comune di Benevento nel mese di maggio 2009.

22/02/09 – in 23/03/2012
Comune di Arpaise (BN)
Ente Comunale
Revisore Unico per il triennio 2009-2011
Revisione contabile

05/08/2008 – 31/07/2015
ASIA Benevento S.P.A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Azienda Servizi di Igiene Ambientale. Società in house del Comune di Benevento
Consigliere di Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione – Vice Presidente
Delega al personale alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, alla pianificazione e controllo di gestione.

01/08/2008 – 31/03/2009
Cooperativa l’Isola che non c’è s.c.r.l.
Cooperativa sociale – terzo settore
Incarico di consulenza
Progettazione esecutiva, monitoraggio e rendicontazione progetto “Riviviamo gli spazi” cofinanziato dalla Regione Campania. L.R.13/06/2003 n. 12.

05/07/2008 – 05/15/2008
Comunità Montana del Partenio .
Ente pubblico
Docente – Consulente esterno
Incarico di docenza su ciclo di seminari “La certificazione di qualità come strumento di sviluppo
economico e di progresso sociale” organizzati dalla Comunità Montana del “Partenio” nell’ambito
del progetto Equal IT-G2-CAM-072. Attività di assistenza e consulenza sul PASER- Incentivi
Contratto di programma regionale indirizzata ad Enti Pubblici locali.

01/01/2005 ad oggi
Scuola di Formazione Professionale “La tecnica” - Benevento
Società di formazione
Docente esterno a contratto
Incarico di Docenza sul trattamento dati personali, sensibili e comuni. La Privacy e il d.lgs
196/03.

01/07/2008 – 06/12/2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 11 di 17 - Curriculum vitae di
Di Dio Italo

I.S.P. ITALIA S.R.L. – Bologna
Società di formazione
Docente
Incarico di Docenza su “Gestione commerciale e finanziaria d’Impresa” e “Accesso al mercato
nazionale e internazionale” sul corso di “Capacità Professionale Autotrasportatori”. Corso
abilitante all’attività di autotrasporto c/terzi.

15/07/2005 – 31/07/2005
A.C.S. Società Consortile a.rl.
Società di produzione mobili e montaggio uffici per enti pubblici e privati
Docente
Incarico di docenza sul "Sistema Qualità" per il corso di formazione professionale "Il montaggio
del Futuro", POR Campania 2000/2006. Misura 3.9 – Progetto AIFA.

12/05/2005 – in corso
Elledi Progetti e Sviluppo s.r.l., Via G. Castellano, 15 – 82100 - Benevento
Società di servizi
Amministratore Unico con mansioni di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, di pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria
e bilancio
Redazione di Piani progettuali economico-finanziari finalizzati alla richiesta di finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari a favore di enti pubblici e privati. Consulente esterno per la
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione,
controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, e nel risk management.
Consulente esterno in merito alla implementazione dei sistemi di qualità aziendali ISO 9000 e
ISO 14000. Consulente Privacy Incarichi professionali relativi alla redazione di programmi di
sviluppo economico attraverso l’elaborazione di progetti di contenuto economico-finanziario con
richiesta di acquisizione di risorse finanziarie agevolate di natura comunitaria, nazionale e
regionale con relativa attività di rendicontazione a favore di enti pubblici e privati tra i quali in
particolare: Comune di Benevento, Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), Scuola La Tecnica
s.a.s, Effepi Comunication srl, Pubblimedia srl, Sannio Ufficio srl, Training Center (Roma),
Teknè sicurezza e formazione srl (Roma),ICD Group s.r.l., GI.MA Siderurgica Irpina s.r.l., GIMA
s.r.l., Hotel Restaurant Fontaine Bleu, MPoint srl, CEDIL scrl, ed altri enti pubblici e privati.
Anno 2004
Consorzio Innova, Avellino
Ente di Formazione
Docente
Incarico di docenza di "Organizzazione Aziendale" per il corso di formazione professionale di II°
livello "Specialista di metodologie e di soluzioni informatiche per la Customer Care", POR
Campania 2000/2006. Misura 3.2.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/03/2006 – in corso
Studio Project management di M.L. – Via Casali interni, 83 – San Martino Valle Caudina (AV)
Impresa operante nel settore della Consulenza Aziendale, Finanza Agevolata, TecnicoAmministrativa Contabile, Societaria e Consulenza Direzione a favore di Imprese. Assistenza
agli E.E.L.L. nella Progettazione & Rendicontazione di Progetti di Finanziamento a valere della
Programmazione Regionale dei Fondi Europei 2000/06
Incarico di consulenza
Co-assistenza tecnica ed amministrativa ed attività di rendicontazione su progetti finanziati con
fondi Regionali ed Europei: Consulenza Marketing Territoriale a valere sulla mis. 3.13 del PSR
2007/13; Progetto “12olvine12 Work Experience”L.R. 14/00; C.M.Partenio IV Bando Regione
Campania Servizi Associati; Comune di Roccabascerana (AV) per adeguamento e
aggiornamento Strumenti di intervento Apparato Distributivo (S.I.A.D.) L.r. nr. 01/2000;
Presentazione nr,. 7 Progetti di Innovazione Tecnologica per imprese del settore
agroalimentare, a valere del Regime di Aiuti mis. 6.3 del Por Campania 2000/06; gestione il
coordinamento e l’attuazione di nr. 2 progetti di Riuso del Software per il Sistema Informativo
Territoriale (NITT), il Protocollo Informatico (COSTA) – Mis.6.2 Por Campania 2000/06; Comune
di Montefalcione (AV) per la gestione il coordinamento e l’attuazione di nr. 4 progetti di Riuso del
Software per il Sistema Informativo Territoriale (Sit CAPRI), il Protocollo Informatico (Pozzuoli),
l’Anagrafe interoperante Banche dati SIBA “Urbanistica e Tributi”, gestione del territorio SIT Tel.
– Mis.6.2 Por Campania 2000/06; Altavilla Irpina (AV) per la gestione il coordinamento e
l’attuazione di nr. 4 progetti di Riuso del Software per il Sistema Informativo Territoriale (ECAT),
il Protocollo Informatico (COSTA), l’Anagrafe interoperante Banche dati SIBA “Urbanistica e
Tributi”, gestione del territorio SIT TEL. – Mis.6.2 Por Campania 2000/06; Assistenza
Consulenza ad Imprese per presentazione domanda e tutoraggio aziendale progetti a valere
della mis. 3.2 POR Campania 2000/06 “Avviso Pubblico per la realizzazione di WorkExperience; Programmatore progettista della mis. 4.5 Por Campania P.I. “Filiera Turistica
Enograstronomica” per 3 imprese turistiche localizzate in Pietradefusi, Benevento,
Roccabascerana.
01/01/2002 – 31/12/2014
Teknè Sicurezza e formazione s.r.l., Via Verbania, Roma
Società operante nel settore della consulenza e formazione alle imprese ed enti
Consulente esterno
Consulente qualità e ambiente (norme ISO 9000 e 14000) e consulenza in merito agli
adempimenti ex dlgs.196/03 (codice sulla Privacy) Attualmente svolge l’incarico di consulente
per la gestione dei sistemi di qualità e sistemi di sicurezza dati personali (consulente privacy).
Per conto della predetta società ha svolto attività formativa in materia di sicurezza del lavoro con
particolari riferimenti agli strumenti di psicologia applicata al lavoro e alle organizzazioni, in
particolare per :
Università Guglielmo Marconi – Roma – Palermo; Consorzio For. Com, Roma; Retis S.p.A.,
Roma; Ubique Italia Holding s.r.l., Roma; Eurobet Italia s.r.l., Roma; ;Centro Servizi Europeo
CSE, Roma; Brickagent Italia S.r.l., Roma; It Point s.r.l., Roma; 12olvine Team s.r.l., Roma;
Belle Arti s.r.l., Roma; Conser s.p.a., Roma; Kios s.r.l., Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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20/03/2000 – 31/12/2001
Istituto San Paolo s.r.l. – Città di Castello (PG)
Società di formazione.
Docente esterno a contratto.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di diritto commerciale, diritto tributario ,Ragioneria ed Economia Aziendale.

27/01/2004 – in corso
Studio Commerciale e Tributario Dr. Italo Di Dio – Via San Gennaro, 6 – 82100 –Benevento
Studio Commerciale e Tributario
Titolare
Attività di dottore commercialista, Revisore dei conti e curatore fallimentare presso il Tribunale di
Benevento. Consulente per enti pubblici e privati in merito ad attività di progettazione,
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati da risorse comunitarie,
nazionali e regionali. Specializzazione nella realizzazione di business plan aziendali finalizzati
sia a richieste di finanza agevolata (L.488/92, L.215/92, L. 44, misure Por, Pic, Pit, Pon,
autoimpiego) che a tecniche di controllo di gestione. Agevolazioni fiscali concedibili alle imprese
(Tremonti-bis, credito d’imposta art.8 L.388/00, bonus assunzioni, contributi MIUR su
assunzione laureati, art. 103 L.388/00 E-commerce, Misure di incentivazione gestite da Sviluppo
Italia, ecc.)
04/01/2001 – 31/12/2011
Area Servizi d’Impresa s.a.s. – Viale Mellusi, 72 – 82100 –Benevento
Società di servizi consulenziali e finanza agevolata
Incarico di consulenza.
Responsabile dell’area contabilità, bilanci societari, consulenza fiscale e tributaria, analisi di
bilancio, tecniche di controllo di gestione, registrazione marchi e brevetti. Consulente Privacy .
Incarico di rendicontazione per progetti finanziati da normative comunitarie, nazionali e regionali.
Legge 266/97, gestita dalla Regione Campania; misure ex d.lgs 185/00, microimpresa e lavoro
autonomo, gestite da Sviluppo Italia s.p.A.; Misure PSR, misura 4.5 e Misura 5.2, finanziate a
privati con Fondi della Regione Campania. L.488/00, L.215.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Anni accademici 1994/95, 1995/96, 1996/97
Università degli Studi di Salerno
Ente pubblico
Consigliere di Facoltà
Membro del Consiglio di Facoltà di Economia

Anno accademico 1996/97
Università degli Studi di Salerno
Ente Pubblico
Impiegato Amministrativo Part-time per titoli accademici
Amministrazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1998/1999
Università degli Studi del Sannio (BN)
Facoltà di Economia e Commercio. Tesi di laurea in diritto tributario dal titolo "Il regime fiscale
delle perdite su crediti, con particolari riferimenti agli enti bancari e creditizi". (Rel. Prof.
Stefano Fiorentino - cattedra di diritto tributario)
Laurea in Economia e Commercio
Voto 106/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23/07/1990
I.T.C. S. Rampone di Benevento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05/12/2005
Università degli Studi del Sannio (BN) – Ordine Dott.Comm.BN

Ragioneria
Diploma i ragioniere e Perito Commerciale
Voto 50/60

Corsi di Formazione:“
1. Project management” – Prof. Capasso;
2. "La valutazione e gestione degli investimenti" Dr De Blasio (Responsabile Project
management Banco di Napoli)
3. "Bilancio preventivo e rendiconto negli enti locali" Prof.ri Jannelli e Ricci (Univ. Sannio)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Attestato di frequenza
Non previsto

05/05/2004
Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio, Roma
Corso di formazione su "La protezione dei dati personali in azienda. Questioni
concrete e metodi operativi nella prassi quotidiana", sulle nuove disposizioni del
Codice della Privacy (D.lgs 196/03),
Attestato
Non previsto

13/03/2006
Camera di Commercio di Benevento – Univ. Studi Sannio

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Formazione sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” con focus su “Il
progetto CSR-SC del Ministero del Lavoro”
Attestato
Non previsto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

02/10/2014 – 11/12/2014
Ordine Dottori Commercialisti di Benevento, Avellino, Salerno, Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/12/2016 – 13/02/2016
Europacube Innovation Business School - Bologna

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi del Sannio – Ordine Dottori Commercialisti di Benevento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di Formazione Procedure esecutive e concorsuali
Attestato
Non previsto

Master in Europrogettazione 2014-2020
Attestato
Non previsto

Abilitazione dottore commercialista
Abilitazione ed Iscrizione all'albo dei dottori commercialisti di Benevento con il n. di reg. 483 ed
esercita dal 7/01/2004 la professione presso lo studio in Benevento alla Via Vanvitelli, 23

Non prevista

28/09/2018 – 26/10/2018
Ordine dottori Commercialisti di Benevento – Ordine degli Avvocati
Corso di Alta formazione per Compositori della crisi da sovra indebitamento
Corso abilitante per l’iscrizione nell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento dell’Ordine dei dottori commercialisti di Benevento
Non prevista

15/11/2018 – 06/12/2018
SAF Campania – Scuola di Alta formazione
Corso di formazione per Revisori legali
Corso per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei revisori legali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Non prevista

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tribunale di Benevento

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ministero di Grazia e Giustizia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attività di Curatore Fallimentare presso la Sezione Fallimentare
Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio
Non previsto

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili N. 142666 dal 23/03/2007, con DM 27/02/2007.
Iscrizione Albo Revisore dei Conti
Non previsto

Ministero dell’Interno
Revisori degli Enti locali.
Iscrizione Elenco Revisore dei Conti Enti Locali
Non previsto

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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ITALIANO

INGLESE E FRANCESE (CON BREVE ESPERIENZA IN CANADA E STATI UNITI)
BUONO
BUONO
BUONO

Le esperienze lavorative e professionali finora acquisite sono state arricchite nel tempo da
continue e numerose interrelazioni professionali e personali. Le capacità relazionali sono
documentate dalle attività descritte nel presente curriculum
Dal 04/03/2008 è membro del Direttivo dell’ Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Benevento.
Realizzazioni di semplici applicativi per la gestione degli ordini, la contabilità di cassa, la
gestione del personale, ecc….- Approfondita conoscenza dei Fondi Strutturali Europei , del loro
funzionamento,delle misure P.O.R. Campania e della Programmazione Negoziata
Realizzazione di studi di fattibilità per l'accesso a contributi statali e relativa documentazione
Amministrativa. Conoscenza dei principali contratti (compravendita,società di persone e di
capitali, agenzia comodato,locazione, ecc.) Definizione di una rete commerciale
Conoscenza dei principali mezzi di advertising per promuovere l'attività d'impresa. Conoscenza

dei principiali contratti d'impresa (agenzia,locazione,vendita,società, consorzio,ecc).
Ottima conoscenza della Legge 249/90 - Legge Biagi sulle nuove tipologie contrattuali- Legge
Stanca - Accessibilita dei siti web nella P.A. - Diritto Tributario e adempimenti fiscali- P.O.R.
Campania (settore turismo e formazione)- Legge 388/02 Contributi per il Commercio ElettronicoDisciplina sui Marchi (legge e procedura per relativa registrazione)
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità di coordinamento ed organizzazione in merito alla programmazione, esecuzione
e monitoraggio di progetti (non di contenuto ingegneristico) condotti sia da privati che enti
pubblici. Specializzato nella realizzazione di business plan aziendali finalizzati sia a richieste di
finanza agevolata (L.488/92, L.215/92, L. 44, misure Por, Pic, Pit, Pon, autoimpiego) che a
tecniche di controllo di gestione. Ottima conoscenza delle varie tipologie di agevolazioni fiscali
concedibili alle imprese (Tremonti-bis, credito d'imposta art.8 L.388/00, bonus assunzioni,
contributi MIUR su assunzione laureati, art. 103 L.388/00 E-commerce, Misure di incentivazione
gestite da Sviluppo Italia, ecc.)
Ottima conoscenza di Windows XP Professional, Word per Windows, Excel per Windows,
Access per Windows, PowerPoint per Windows.
Ottima conoscenza della rete internet.e di programmi ad essa funzionali: internet explorer,
outlook express, microsoft outlook.
Programmi contabilità: Teamsystem (a livello professionale), Bilancio Europeo (de Il Sole 24Ore).

TIPO B
Nei riguardi degli obblighi di leva, risulta in congedo illimitato dall' 11/11/98, dopo aver prestato
servizio militare presso la Scuola Sottuff. Aeronautica Militare di Caserta.

Benevento 20/02/2021

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che
quanto ivi contenuto corrisponde a verità.
Il sottoscritto, inoltre, preso atto dell’informativa contenuta nell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, e dei
diritti riconosciutigli ex art. 7 stesso decreto, acconsente al trattamento dei propri dati, per le finalità e nei limiti indicati.
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