FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

EUGENIO CASADIO
Italiana

Data di nascita
Sesso

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2006 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASSOCIATO IN “ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LONGO & PARTNERS”
Longo & Partners, Via Gaspare Spontini 22, 00198 Roma

• Date (da 2001 a 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASSOCIATO IN STUDIO CONTINI ED ASSOCIATI – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Studio Contini ed Associati, Piazza Cavour 17, 00186 Roma

• Date (da 1988 a 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AMMINISTRATORE UNICO IN KONFID SRL
Konfid srl, Viale Carlo Felice 89, 0174 Roma

• Date (da 1986 a 1990)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AMMINISTRATORE UNICO IN REVAC SRL
Revac srl, Viale della Piramide Cestia 1c, Roma

• Date (da 1986 a oggi)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DI ROMA
Attività professionale
Attività professionale; iscritto all’Albo di Roma dal 1/1/1986 al numero AA 001948; Revisore
legale iscritto al numero 11673.
Dal 1987 ho assunto incarichi in Collegi sindacali, quale Presidente in un Consorzio di
promozione dell’export per piccole e medie imprese aderenti alla Federlazio, in società di servizi

Associazione professionale tra Dottori commercialisti
Associato
Svolgimento dell’attività professionale consistente in Consulenza in materia societaria, fiscale,
amministrativa e contabile per Società, Enti e persone fisiche

Associazione professionale tra Dottori commercialisti
Associato
Svolgimento dell’attività professionale consistente in Consulenza in materia societaria, fiscale,
amministrativa e contabile per Società, Enti e persone fisiche

Società di servizi in materia contabile ed amministrativa
Amministratore unico
Direzione delle attività societarie, coordinamento e controllo dei servizi forniti in materia
contabile e di assistenza fiscale.

Società fiduciaria e di servizi in materia contabile ed amministrativa
Amministratore unico
Direzione delle attività societarie, coordinamento e controllo dei servizi forniti in materia
contabile e di assistenza fiscale.

e di attività industriali (Emu Group spa ed una società del gruppo ABB) immobiliari, finanziarie,
agricole ed in un Consorzio, ora Fondazione, promosso dal Comune di Roma per l’introduzione
e la diffusione dell’informatizzazione nelle scuole (Fondazione Mondo digitale), nel Confidi Lazio.
Ricopro attualmente anche l’incarico di Sindaco Effettivo della Serfer spa, (Gruppo Ferrovie),
nella Taranto Container Terminal spa, (Gruppi Evergreen e Hutchison) e Presidente nella
Società Edilizia Pineto spa (Gruppo Torlonia, Gruppo Parnasi).
Gli incarichi professionali attualmente svolti comprendono, tra gli altri, incarichi di consulenza
fiscale e societaria per società di capitali operanti in vari settori (immobiliare, servizi, agricoltura
e finanziario), associazioni culturali e sportive, consorzi ed Enti morali.
Dal 1998, prima come consulente e poi con l’incarico di Responsabile amministrativo, collaboro
con Zètema Progetto Cultura srl, società di Roma Capitale operante nel settore dei beni culturali
ed inoltre, dai primi anni ‘90, svolgo attività di consulenza in materia di organizzazione
amministrativa e contabile presso il Gruppo Civita (settore culturale).
Ho ricoperto incarichi di liquidatore di Consorzi e società di capitali ed ho redatto valutazioni
aziendali, perizie tecniche in materie contabili e svolto incarichi per il Ministero della Giustizia.
Sono stato, infine, componente di Commissioni presso l’Ordine Dottori commercialisti di Roma,
Tenuta Albo per due mandati, Liquidazione parcelle per un triennio ed attualmente in
Pianificazione e Controllo di Gestione, e per tre anni ho partecipato, in qualità di docente, ai
corsi di formazione per praticanti svolti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1985)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Economia e Commercio
Facoltà di Economia e Commercio – LUISS Roma

• Date (1978)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico - Istituto Massimiliano Massimo - Roma

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

INGLESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA
FRANCESE
BUONA
MEDIOCRE

DISCRETA
REVISORE LEGALE N. 11673 DAL 21/04/1995
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
NESSUNO

