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Pagina 2 - Curriculum vitae di
Massimo laselli

Teleservizi Srl - Via Lamberti ex Area Saint Gobaint - Caserta

Società di riscossione tibuti
Componente Collegio sindacale con funzioni di controllo contabile

Mazo 2010 - 2012

SOA Società ed organismo diAttestazione -Via D'lsernia 20 Napoli

SOA Nazionale

Componente Collegio sindacale con funzioni di controllo contabile

Mazo 1994

Università degli Studidi Napoli Federico ll

Abilitazione Professione Dottore Commercialista

Dottore Commercialista

1987 - 2003

Laurea in Economia e Commercio

Amministrazione Finanza e Controllo, Economia Aziendale, diritto Fallimentare e diritto tributario

Dottore in economia e Commercio

1981 - 1986

Diploma diRagioniere e Perito Commerciale

Ragioniere

Gennaio 1995

Ordine Dottori Commercialisti ed Espeff Contabili di Caserta al nr.625/A

Regisfro Reyrson Contabili c/o Ministero di Giustizia pubblicazione sulla G.U. 40 serie

speciale n.B7 del 02.11,1999

lscrifto all'Albo dei C.T.U. della Procura della Repubblica presso ilTribunale di Santa Maria

Capua Vetere.

lscrifto al regisho deiconciliatori tenuto dalla CCIAA di Caserta.


