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GORI FEDERICO 

VIA VELLETRI, 10-00198 ROMA 

06/8547734 

06/39798176 

studiofgori@gmail.com 

ITALIANA 

17/09/1969 

Consulenza fiscale ad imprese individuali, società di persone ed in particolare a società di 
capitali;revisione contabile ad imprese; redazione di bilanci ordinari e bilanci consolidati, con 
applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali; valutazioni d'azienda; perizie in 
qualità di consulente tecnico. 

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - sez.A, al 
n°AA_007576 del 20/05/2002. 
Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti - D.M. GG 2310712002 Pubbl. G.U. n°60 IV Serie 
speciale del 30/07/2002 n°126242. 

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Roma. 

Socio dello Studio Palandri Associazione Pprofessionale presso il quale ha coordinato il gruppo 
di collaboratori e dipendenti del settore contabile e fiscale. 

Consulente contabile e fiscale a società appartenenti al gruppo di una nota compagnia 
petrolifera. 

Consulente contabile e fiscale di società appartenenti ad un noto gruppo bancario, prestando la 
propria attività nella redazione di bilanci consolidati secondo i Principi contabili Internazionali. 

Ricopre incarichi di curatore e/o coadiutore fallimentare in alcune procedure concorsuali presso 
il Tribunale Civile di Roma sezione fallimentare, in particolare nell'attività di liquidazione 
dell'attivo, gestione della procedura, attività di rendicontazione e predisposizione di riparti finali. 

Ha ricoperto cariche di Revisore contabile in Enti no profit. 

Membro della sottocommissione "Bilancio" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

Rricopre cariche di membro di Collegi Sindacali e Revisore Legale dei Conti in società 
commerciali, finanziarie ed industriali. 

luciano.menchon
omissis



•dal 1998 al 2011 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ha collaborato con un'Associazione no profit operante nell'ambito dell'orientamento e della 
formazione professionale extrascolastica, nella redazione di progetti formativi, con particolare 
riferimento alla formazione informatica ed alla gestione amministrativa di interventi F.S.E. ed 
attività di rendicontazione. 

• 1998 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo commerciale, conseguita presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", nell'anno accademico 1997/1998. 
Tesi di laurea in Diritto Fallimentare (Prof. A. Nigro): "Compensazione e revocatoria 
fallimentare" . 

• 1989 Diploma di maturità Scientifica conseguita nell'anno scolastico 1988/1989 presso l'Istituto San 
Leone Magno di Roma. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
AL TRE LINGUE 

INGLESE 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

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 spodj, ecc. 

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 spod), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNiCHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

ULTERIORI !NFORMAZIONI 

Precisione, autonomia, flessibilità, elevato problem solving, capacità direzionale e di 
coordinamento risorse. 

Dal 2004 al 20i 1 ha gestito e coordinato gli operatori di un Centro Elaborazione Dati. 

Ottima conoscenza ed uso del computer e dei principali pacchetti software. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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