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STEFANO AMOROSO 
Dottore Commercialista – Revisore Contabile 

Esperto di fiscalità internazionale, diritto doganale, diritto farmaceutico, diritto sportivo, 

contabilità industriale 
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INFORMAZIO 
NI 
PERSONALI 

 

Data di nascita: 4 maggio 1977 
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ESPERIENZE 
PROFESSION 
ALI ED 
ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 

Gennaio – Giugno 2018: superamento col massimo dei voti del corso intensivo di 

abilitazione per la qualifica di Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento. Iscrizione 

all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presso l’ODCEC di Roma. 

Gennaio 2012 – Gennaio 2013: superamento con lode del corso per sistemista 

informatico di reti e corso base per programmatore informatico, organizzato da Fabbrica 

del vapore, impresa sociale. 

Marzo - Giugno 2011: Superamento del corso di approfondimento su “Diritto 

doganale e degli Scambi internazionali” presso la sede dell’Ordine dei 

Commercialisti di Roma 

Marzo 2010: Frequentazione con successo del corso di approfondimento “Fiscal 

aspects of International M&A operations” presso l’IBFD (International Bureau of 

Fiscal Documentation) con sede in Amsterdam (Paesi Bassi). 

Dicembre 2009: Frequentazione con successo del corso di approfondimento 

“Principles of International Transfer Pricing” presso l’IBFD (International Bureau 

of Fiscal Documentation) con sede in Amsterdam (Paesi Bassi). 

Marzo 2009: completamento di corsi relativi al Master avanzato (II livello) in lingua 

inglese in “Legislazione Fiscale Internazionale” presso l’Università di Leida (Paesi 

Bassi) (International Tax Law in Leiden). 

Giugno 2008: terminato primo anno della Scuola di Alta Formazione per tirocinanti 

commercialisti istituita dall’AdC (Associazione dei Dottori Commercialisti) e 

patrocinata dall’Ordine di Roma. 

Aprile 2005: Master MPSC (Manager delle Politiche di Sviluppo e Coesione) di I livello, 

tenuto dalle Università di Parma e della Calabria. 

A.A. 2002/2003 : Laurea quadriennale in Economia - Università Commerciale 

“Luigi Bocconi” di Milano – Corso di Laurea in economia Politica 

Giugno 2012: Iscrizione nel Registro Nazionale dei Revisori dei Conti al n. 166064 

(G.U. n° 44 del 08/06/2012) 

Maggio 2010: Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma al n. 10294 

Novembre 2019: Iscrizione all’Elenco Nazionale dei Manager dell’Innovazione 

riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico al n. 

Giugno 2020: Ammissione alla CFE Tax Advisers Europe (Confederazione dei Fiscalisti 

Europei), primo organismo professionale sovranazionale europeo, riconosciuto dalle 

istituzione dell’Unione Europea 

Titolare di Studio professionale dal maggio 2010 ad oggi. Lo Studio si occupa in 

particolare di innovazione tecnologica, progettatione territoriale, cooperazione 

internazionale allo sviluppo, big data ed analisi dei dati, innovazione digitale, e- 

commerce e web marketing, pratica e diritto doganale, contabilità ordinaria, 

fiscalità internazionale. Disponibilità a lavorare anche come dipendente nei miei 

ambiti di specializzazione, con o senza partita iva, se ciò è funzionale alla mia 

crescita umana e professionale. 

 

Da dicembre 2020: Amministratore Unico della Virtus Labor Ltd, società 

specializzata nell’offerta di servizi professionali specialistici. Società di diritto 

britannico, con sede a Londra. 

Da giugno 2020: Revisore Contabile presso la DC 4 Audit Srl, società specializzata 

in revisione legale, con sedi a Roma, Milano, Brescia, Bologna e Reggio Calabria. 

Da gennaio 2020: Export Manager presso la Formula 11 Srl, con sedi a Roma e 

Milano. Società di professionisti attiva nel settore delle consulenze strategiche aziendali 

per l’internazionalizzazione e nella progettazione europea. 

Febbraio 2019 – Marzo 2020: Temporary Export Manager (TEM) per il Gruppo 

Bexb Spa, con sede a Brescia, società leader nell’assemblaggio e commercio di prodotti 

dell’elettronica di massa e servizi relativi. In questa veste, si è occupato anche di 

programmi europei per l’export. 

Da maggio 2018: Amministratore Unico (CEO) della Nides start-up innovativa 

Srl, società di capitali a carattere di start-up innovativa, con sede a Roma, attiva nel 

settore informatico con specializzazione nella sicurezza informatica, dell’analisi forense, 

e-commerce e della gestione e protezione dei Big Data. 
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Aprile 2017 – Giugno 2019: Direttore Generale (CEO) della HS Leonardo Ltd, 

società di diritto britannico, con sede a Londra, attiva nel commercio internazionale di 

componenti dell’industria metalmeccanica, automobilistica e saldature. 

Giugno 2015 – Marzo 2017: collaborazione con il patronato Inpas, per conto del 

quale è stato responsabile della sede provinciale estera di Londra. Rapporto 

concluso a causa della chiusura della sede per esigenze finanziarie dell’Ente. 

Maggio 2012 – Giugno 2018: consulente per la promozione e lo sviluppo delle 

attività estere del Consorzio dei vini Doc del Molise. Esperto del mercato 

internazionale del vino. Consulente per l’internazionalizzazione delle aziende vitivinicole 

di tutta Italia. 

Luglio 2012 – Dicembre 2016: collaboratore esterno dello Studio Legale 

Internazionale Zhong Lun Law Firm, che riunisce oltre 700 professionisti di diverse 

nazionalità, ed ha sedi in Cina, Hong Kong, Giappone e Gran Bretagna. Ha collaborato 

attivamente in particolare con la sede di Londra di tale Studio Legale, come esperto 

delle politiche di coesione e cooperazione internazionale europea in Italia ed in altri Paesi 

del Mediterraneo. 

Da novembre 2011: partner della GST, società di diritto tunisino che si occupa di 

promuovere progetti di sviluppo in vari Paesi dell’Africa e dell’Asia. Per conto di 

quest’azienda il professionista svolge il ruolo di gestore di progetti di 

cooperazione internazionale Euro- Africana, consulente e selezionatore delle 

aziende innovative e degli investitori, italiani ed esteri, che vogliono investire 

nei progetti e Paesi individuati dalla Società. Sedi della società: Tunisi e Bologna. 

Aprile 2011 – Maggio 2015: collaboratore del consorzio misto (pubblico- 

privato) Ares, successivamente divenuto consorzio Regia International, nato per 

supportare l’internazionalizzazione delle Pmi di Emilia - Romagna e Veneto, e cofinanziato 

da queste due ultime Regioni. Il sottoscritto è stato il responsabile della 

comunicazione del Consorzio, oltre ad essere il professionista di riferimento per 

la fiscalità e contabilità internazionale. Sede del Consorzio: Bologna. 

Da marzo 2011: avvio del proprio Studio Professionale (il Centro Studi 

Amoroso), specializzato nella ricerca di finanziamenti, sia pubblici che privati, per 

progetti di sviluppo aziendali; esperto di fiscalità internazionale per aziende e privati. 

Gestione comunicazioni con agenzia delle entrate e delle dogane utilizzando il software 

Entratel e Intrawebstandalone. F24 telematici. Contenzioso tributario. Valutazione dei 

vari progetti d’investimento aziendale. 

Nel corso degli anni sono state avviate numerose collaborazioni con medi e grandi studi 

professionali sulle principali tematiche internazionali, della fiscalità e della contabilità, con 

sedi a Roma, Milano e Campobasso. Svolge attività di ricerca per vari atenei italiani. 

Ottobre 2010 – Febbraio 2011: collaboratore dello Studio Cassinis, commercialisti 

e avvocati, con sedi a Milano e Roma. Responsabile dei clienti del centro-sud Italia 

dello Studio, e consulente in materia di fiscalità internazionale e diritto sportivo. 

Sito web dello studio: http://www.studiocassinis.com 

Aprile 2010 - Novembre 2012: docente in vari corsi di formazione in materie 

aziendali, fiscali e contabili, tra cui “Contabilità e diritto farmaceutico”, “Contabilità 

industriale” nel settore Automotive, presso Associazione degli industriali del Molise, 

“Tecnica di recupero crediti” e “Diritto doganale e degli scambi internazionali” presso 

ITTIERRE Spa, nota azienda tessile italiana. Attività suddivisa tra docenza in aula e 

attività di affiancamento specialistico in azienda. 

Luglio 2009 – Settembre 2010: partner associato di Elite Financial Srl, primaria 

società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Roma. 

Febbraio 2007 – Aprile 2008: analista e ricercatore presso la Ecoter srl, società 

attiva nell’assistenza tecnica alle Regioni ed altri Enti pubblici per la programmazione e 

l’implementazione di politiche per lo sviluppo, in particolare quelle che utilizzano i fondi 

europei per lo sviluppo. 

Novembre 2005 – Gennaio 2007: assegnatario di borsa di studio post- stage presso 

il DPS, per la realizzazione di un progetto di ricerca di durata annuale (fino alla fine di 

dicembre 2006) sulla “cooperazione internazionale allo sviluppo con Paesi extra 

UE”. 
Nell’ambito della borsa di studio, ha realizzato uno studio sulle politiche 

energetiche nei Balcani e nell'Europa Orientale. 

Novembre 2004 – Marzo 2005: nell’ambito del master universitario MPCS (vedi 

sopra) lavora come stagista presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze a 

Roma, presso il DPS (Dipartimento per le Politiche dello Sviluppo) dove segue gli 

accordi ed i programmi che riguardano in particolare Campania e Calabria. 

http://www.studiocassinis.com/
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LINGUE 
STRANIERE 

Gennaio 2004 – giugno 2004: 
dipendente presso la PCM Srl società di servizi di Campobasso, con i compiti di 

impiegato del settore commerciale con mansioni di vendita. 

1997 – 2001: 

consulenze e collaborazione lavorativa con la società di creazione software e forniture 

specializzate d’informatica, Daemon Mediterranean s.r.l., registrata presso la 

Camera di Commercio di Roma. 
 

Giugno 2011: 

partecipazione ad una ricerca comparativa tra il bilancio consolidato territoriale della 

provincia di Forlì e Cesena, e l’esperienza degli enti locali svedesi, a cura della Facoltà di 

Economia Aziendale dell’Università di Bologna. 
Da gennaio 2011:  

collabora con la rivista Critica Liberale di Fondazione di Critica Liberale e con il sito 
omonimo della fondazione. Pubblicazione iscritta al Tribunale di Roma. 

Ottobre 2009: 

pubblicazione di saggio sulle dinamiche dello sviluppo economico in Molise e nel 

Mezzogiorno d’Italia, dal titolo: “La sfida per la crescita nel Mezzogiorno. Il caso Molise” 

(Ed. Il Bene Comune, Campobasso). 
Ottobre 2008: 

pubblicazione dei risultati finali della ricerca svolta presso il Ministero dell’Economia e 

Finanze nel 2006 (vedi voce correlata) e finanziata con una borsa di studio messa a 

disposizione da un consorzio formato da istituzioni pubbliche e private italiane. 
Febbraio 2007:  

presentata ricerca sui temi dell’energia e dello sviluppo locale agli Open Days per lo 

sviluppo, organizzati a Chieti dal Formez. 
Gennaio 2007: 

pubblicazione dei risultati finali della borsa di studio presso il Dipartimento per le Politiche 

dello Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, effettuata nel 2006. 

Novembre 2006:  

nel corso del Congresso annuale dell’Associazione Americana di Valutazione (AEA) a 

Portland (Oregon, USA), presenta una ricerca sullo sviluppo urbano nell’area euro - 

mediterranea. 
 

Inglese (fluente) Francese (buono) Portoghese (buono) e Tedesco (di base) 

1985 – 1989 frequenta la British School di Campobasso per l’apprendimento 

dell’inglese. 

1985 – 1996 oltre allo studio della lingua inglese a scuola, sempre con ottimi risultati, 

approfondisce la grammatica e la conversazione presso una valida insegnante privata. 

1991 – 1995 durante le vacanze estive, partecipa regolarmente a viaggi- studio 

organizzati da associazioni riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, per 

l’apprendimento delle lingue inglese e francese, presso istituti qualificati in Gran 

Bretagna, Irlanda, Francia. 

1997: conseguimento del primo esame TOEFL, con voto 540/650 

1999: conseguimento del secondo esame TOEFL, con voto 585/650 

2008: conseguimento del terzo esame TOEFL, con voto 105/120 . 

1996 – 1998: frequenza di un corso biennale per la conoscenza della lingua francese. 

Livello di partenza: principiante. Livello finale: intermedio avanzato. 

2013 – 2016: frequenza di corsi di apprendimento della lingua tedesca, presso il Goethe 

Institut di Roma. Livello raggiunto: A2 (di base avanzato) 

2017 – in corso: frequenza di corsi online di lingua portoghese. Livello attuale: B1. In 

attesa di sostenere l’esame per passare all’intermedio avanzato 

 

 
Possessore di PATENTE B 

 



Dott. Amoroso Stefano 
Pagina 5 

 

CONOSCEN
Z E 
INFORMATI
C HE 

 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZ E 
RELAZIONALI 
E 
ORGANIZZATI 
VE 

 
 

ALTRE 
INFORMAZI
O NI 
ED 
INTERES
SI 

Ottima padronanza dei principali applicativi Windows e del sistema 

operativo Linux. 

Ottima padronanza di software gestionali (Zucchetti, Dylog, Team System, 

ed altri). 
Sistemista informatico di reti e programmatore informatico di 

base. Esperto di programmi di open innovation e di marketing digitale 

 

Lavorare in team e in un ambiente multiculturale e multietnico. 
Gestione e coordinamento di risorse umane. Capacità di lavorare e raggiungere 

l’obiettivo 

prefissato. 

 

 

 

 
  Dal 1990 ad oggi:  

iscritto al WWF e a varie altre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro. 

Ricoperti vari ruoli organizzativi e gestionali, come responsabile dei giovani e vice- 

capo delegazione per la regione Molise. In questi ambiti, ha partecipato a numerosi 

progetti di cura e tutela dell’ambiente nella città di Campobasso e in tutta la regione, 

in collaborazione con varie amministrazioni locali. 

Dal 1991 ad oggi:  

idea, crea e gestisce il giornale scolastico del liceo classico di Campobasso (fino al 

1994); attualmente collabora con diverse riviste a diffusione regionale e nazionale. 

In quest’ambito, dal Febbraio 2009 svolge l’incarico di direttore responsabile del 

magazine di informazione sportiva “Assist”, Registrato presso il Tribunale di 

Campobasso. 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgsl. n. 196/2003 

Si fornisce disponibilità immediata, nonché la completa disponibilità per trasferte e soggiorni 
in ogni luogo. 

Il sottoscritto Stefano Amoroso sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false 
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

Dichiara 
 

che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 

 

In Fede 
Dott. Comm.sta rev. Cont. Stefano Amoroso 
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