
CU RRICU LU M PROFESSIONALE maggio 2019

Dott. IASELLI MASSIMO

nascita: 05/10/1966

resicienza:

studio:

tel/:

e-mail:

Titoli di studio, iscrizrbne ad albi e formazrbne

. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno 1995 con votazione 60/60;

. Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1993 con votazione t02lll0 ( tesi di laurea in diritto
fallimentare);

A b ilitazio n i p rofessio n a li
. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nell'anno 1994;.

o Iscrizione allAlbo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Casefta, n.625lA dal 09.03.1995

o Iscritto all'albo dei Revisori Ufficiale dei Conti con pubblicazione sulla G.U. 40 serie speciale n.87 del 02.11.1999

. Iscritto al CTU presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

. Iscrizione allAlbo dei conciliatori presso la CCIM di Caserta;

. Curatore fallimentare presso il Tribunale di Santa Maria Gpua Vetere dal 1994.

. Iscritto al Registro dei conciliatori tenuto presso la Camera di Commercio di Caserta

. Iscritto nell'elenco degli arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e arbitrato presso la CONSOB

Fo rmazion e p rofessiona le

. Paftecipazione al corso tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta sul tema: "Il Curatore Fallimentare"

. Partecipazione al corso tenuto presso l'Ordine Dottori Commercialisti di Casefta sulla " Finanza degli Enti Locali";

. Paftecipazione al corso tenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti "Casi pratici di diritto fallimentare";

. Paftecipazione al corso per "conciliatori" tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nellbttobre 2004;

. Paftecipazione al corso di aggiornamento per conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nel novembre
2007;
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a

Svolge funzione di conciliatore presso la Camera di Commercio di Casefta;

2055 - 2019 incarico amministratore condominiale

200s - 2012
Componente del collegio Sindacale e con incarico di controllo contabile della società TELESERVIZI srl (oggi

Publiseruizi) con sede in Casefta.

t997 *20L0
Presidente del collegio Sindacale e con incarico di controllo contabile della società Campoverde srl con sede in

-ffiinola

1997 - 1998
Amministratore unico della Società ARIN Srl con sede in Caserta operante nel settore del commercio ingrosso
materiale per impianti industriali

1999
funzioni di docenza presso per la Fondazione dei dottori commercialisti di Casefta per i praticanti dottori
commercialisti.

. 2000- 2002
funzioni di docenza per conto delllSP Italia di Imola, in materia contabile e fiscale.

Casefta, 14.05.2019

In fede
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