DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE
UFFICIALE DEI CONTI

Roberto PARRILLA
Nato a Corigliano Calabro (CS) il 18 agosto 1969
Roma Via Mario Musco n.42
C.F. PRRRRT69M18D005V
P.I. 07498031009
Recapiti telefonici/fax 06/5416381, 06/5402863. Cellulare 347/2432691
P. Iva 07498031009 - mail studioparrilla@hotmail.com – pec parrilla@pec.it

Titoli di studio:
§
§
§

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'istituto "Enrico Mattei"
di Castrovillari con la votazione 58/60;
Diploma di perito elettronico ed elettrotecnico conseguito presso
l'istituto Professionale di Stato di Castrovillari;
Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 7 marzo 1997 presso
l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi in diritto
tributario dal titolo "L’utilizzo dei trattati contro la doppia imposizione a
fini elusivi";

Corsi post-laurea:
§
§
§
§
§

Corso di perfezionamento in Studi Europei conseguito nell’anno 1998
presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
Corso di perfezionamento in Amministrazione del Personale conseguito
nell’anno 1999 presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vegata”;
Partecipazione a The congress of Europe, a L’Aja nel 1998 come delegato
dell’Università La Sapienza di Roma
Corso di lingua inglese a Londra presso la “EF International School of
English”;
Seminario di studio “Progetto Marco POLO” organizzato dalla casa
editrice IPSOA nel corso dell’anno 2000.

Ottime conoscenze informatiche; windows xx, padronanza dei pacchetti office e dei
principali browser di navigazione, e dei programmi di contabilità profis e datev, ho
anche lavorato sulle piattaforme teamsystem
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, studiata ed
approfondita nel corso di numerosi viaggi all’estero;
Servizio militare assolto presso il Comando Regione Militare Roma con il
caporale;
Incarichi:

grado di

§
§
§
§
§
§
§
§

Membro
del
Collegio
dei
Revisori
della
Farmacap
Azienda
Farmasociosanitaria del Comune di Roma dal 2009 a tutt’oggi;
Consulente del XII municipio di Roma per il Bilancio, Commercio e attività
produttive dal 2007 al 2008;
Membro della Commissione Ordinamento Bilancio e Personale della
Federazione Pugilistica Italiana dal 2008 al 2012
Membro della Commissione Vertenze Economiche della Federazione
Pugilistica Italiana dal 2004 al 2012;
Membro del Collegio dei Revisori della Costruzioni Srl dal 2003 al 2007
Amministratore Unico della P. Invest Srl Società di trading agroalimentare
con sede in Roma
Amministratore Unico della Gino Srls Società operante nel settore turistico
ricettivo con sede in Roma
Commissario Liquidatore della Coop. Ed. Uranio 2000 a rl fino ad aprile
2013.

Esperienze lavorative:
§
§
§
§
§
§
§

Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti a Roma, nello studio
di Via M. Musco 42 dal 2003.
Titolare del CAF Parrilla, associato CISAL, attivo dal 2005.
Docente nelle Scuole Pubbliche di secondo grado per i corsi di Terza Area.
Da novembre 2001 a Giugno 2003 insegnante di informatica presso la scuola
privata per il turismo UET, con sede in Roma;
Da gennaio 2001 a novembre 2001 collaboratore di DADA s.p.a. per la
gestione dei contenuti del sito internet Supereva.it, uno dei maggiori
portali italiani, attività svolta a distanza con l’ausilio di mezzi telematici;
Dal 1998 ho collaboratore di diversi centri di formazione universitaria,
come professore di diritto e come tutor (in particolare con i centri C.N.S.,
STUDIUM, I.E.S., tutti con sede in Roma);
Da settembre 1997 consulente presso un’azienda di elaborazione dati
amministrativi e contabili, specializzato in contrattualistica aziendale;

Titoli:
•
•
•
•

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti;
Iscritto all’albo ufficiale dei Revisori dei Conti;
Iscritto all’albo dei consulenti del lavoro;
Abilitato all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nelle scuole
statali, a seguito di concorso pubblico per esami (classe di concorso A019).

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96

