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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  RENATO PENZA 

Indirizzo  NAPOLI - VIA  S.ARCANGELO A BAIANO, 19  CAP  80138  
Telefono  081 - 19181422 

Fax  081 - 19181422 
Cellulare  

E-mail e pec 
 338.7285552-360264961 

renatopenza@gmail.com; renato.penza@odcecnapoli.it  
Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  19 / 12/ 1964 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
09/2016 -10/2016    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Resource S.r.l. – Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente senior e componente commissione di valutazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica specialistica nell’ambito del progetto CREO finanziato a valere sul 

PAC III DGR 497/2013 “Azioni di Marketing Territoriale” - avviso Pubblico “Campania 
In.Hub (Rete Regionale degli Incubatori) - Sostegno ai programmi di scouting, idea 
generation e business acceleration” 

   
02/2010 -08/2011    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROTOM Group S.p.A. - NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ed operativa al Responsabile per il Programma PIU’ Europa Città 

di Afragola per la redazione del “Programma Integrato Urbano Città di Afragola” 
svolgendo attività di supporto al responsabile del Programma, assistenza tecnica nella 
progettazione e redazione di progetti coerenti, assistenza tecnica per la definizione del 
sistema di gestione e controllo 

 
06/2008 -12/2014    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fortitudo Auditing S.r.l. – NAPOLI  
• Tipo di azienda o settore  Società di revisione (regolarmente iscritta nel Registro dei Revisori Contabili c/o 

Ministero di Giustizia al n. 152884) 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento interno dei revisori free lance- certificatore e revisore in 
prima persona  con rilascio di attestazione  

 
31/10/2000 - 30/05/2010 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enterprises Consulting S.r.l.   NAPOLI  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego  Direzione generale  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sotto la propria responsabilità ed in piena autonomia delle risorse umane e tecniche 

della società operante nel campo della consulenza alle imprese, agli Enti e alle Aziende 
pubbliche occupandosi in particolare di organizzazione direzione e controllo aziendale, con 
particolare riferimento alla riorganizzazione e al save costing 
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01/08/2004-30/09/2009    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli  – NAPOLI  

• Tipo di azienda o settore  Settore sanità  
• Tipo di impiego  Componente Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Staff rispetto alla Direzione Generale con diritto di accesso a documenti e informazioni 
necessarie - tra l’altro - per la programmazione degli interventi di controllo , per la valutazione 
comparativa dei costi , finalizzata all’ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate ( oltre 50 
dipendenti ) e qualità e quantità dei servizi erogati e con obbligo di rendicontazione – nonché per 
la verifica annuale dei risultati di gestione e di risultato delle direzioni di struttura complessa – 
avvalendosi del supporto dell’ufficio di controllo di gestione interno 

 
02/2005-12/2009 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prestoquinto S.r.l.   – PESCARA 
• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria iscritta UIC  

• Tipo di impiego  Mandato di general contractor  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttamente e personalmente responsabile della  riorganizzazione generale aziendale che ha 

riguardato l'intero ciclo dell'azienda, e la gestione e riorganizzazione di tutte le filiali presenti sul 
territorio, attraverso la definizione di piani di programma che comprendevano anche obiettivi di 
save costing, condotti ed attuati sulla base di crono programmi che sono stati rispettati. 
I risultati ed i target raggiunti attraverso forecast di piani di sviluppo e ottimizzazione delle risorse 
economiche, finanziarie e delle risorse umane hanno consolidato la presenza aziendale e 
l’espansione in nuovi territori 

 
2006 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIORICERCHE 2010 - Società consortile a responsabilità limitata –NAPOLI  
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Sanità  

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza e controllo contabile 

 
 
2006  

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Regionale di competenze in biotecnologie industriali BIOTEKNET - NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Società consortile per Azioni  

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza e controllo contabile 

 
 
26/09/2002-30/06/2005 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Napolipark S.r.l. –Piazza Marino, 1 – NAPOLI  
• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica del Comune di Napoli e ANM – NAPOLI  

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Attività di vigilanza e controllo contabile 

 
26/09/2003-30/06/2005 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Napolipark S.r.l. – Piazza Marino, 1 – NAPOLI 
• Tipo di azienda o settore  Azienda a partecipazione pubblica del Comune di Napoli e ANM 

• Tipo di impiego  Componente Nucleo di Valutazione  del Contratto di servizio con l’Ente Locale  
• Principali mansioni e responsabilità  Staff rispetto alla Direzione Generale con diritto di accesso a documenti e informazioni tra la 

società partecipata e l’Ente Locale per la corretta gestione del contratto di servizio dei parcheggi 
e delle aree di sosta a raso e applicazione ganasce.   

 
27/09/2000-01/04/2004 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli  NAPOLI  
• Tipo di azienda o settore  Settore sanità 

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza e controllo contabile 
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19/07/2000- 26/09/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.DI.S.U. Benevento  - BENEVENTO  

• Tipo di azienda o settore  Ente di sviluppo Universitario  
• Tipo di impiego  Presidente Collegio dei Revisori  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza e controllo contabile 
 
1997-1998 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pegaso Spa – Forio –(NA) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di Trasporti  e Rifiuti a partecipazione pubblica  Comune di Forio 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio Sindacale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza e controllo contabile 

 
INCARICHI 
 
 
 
dal 13.09.2018 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di incarico 

 

  
COMUNE DI BACOLI (NA) 

Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione 
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 2018 

 
dal 15.01.2018 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di incarico 

 
 03.10.2017  a tutt’oggi  

  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANAC – Prefettura UTG Napoli 
• Tipo di incarico  Amministratore Straordinario della Temporanea Gestione di affidamenti di servizi indifferibili  per 

la tutela di interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute e alla integrità igienico- 
sanitaria dell’ambiente. 
 

dal 18.01.2017  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI   CRISPANO (NA) 

• Tipo di incarico  Revisore Unico 
   

dal 19.05.2017  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI  NORD  – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

• Tipo di incarico  Custode ed amministratore giudiziario 
   

dal 01.01. 2016  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MOLINARA (BN) 

• Tipo di incarico  Revisore unico 
   

dal 23.12. 2015  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

• Tipo di incarico  Curatore fallimentare – Professionista delegato alle vendite – Stimatore di Aziende 
   

dal 22.10. 2014  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TORRE SARACENA PUBBLICI SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  

• Tipo di incarico  Presidente del Collegio Sindacale (società partecipata al 100% dal Comune di Forio) 
   

dal 24.11. 2015  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di incarico  Perito per conto della Procura 
   

dal 26.08.2015  a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

• Tipo di incarico  Custode ed amministratore giudiziario 
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dal 09.07.2015  a tutt’oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
• Tipo di incarico  Custode ed amministratore giudiziario 

   
dal 09.10. 2014 a 19.05.2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CAMPANIA 
• Tipo di incarico  CTU per conto della Procura 

   
dal 22.10. 2012 al 02.03.2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SUCCIVO (CE) 
• Tipo di incarico  Componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione 

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 
 

dal 06. 2012 al 06.2015   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 

• Tipo di incarico  Componente del Collegio dei Revisori.   
 
dal 2010 a tutt’oggi 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 
• Tipo di incarico  CTU d’Ufficio Penale in materia di consulenza finanziaria, contabile ed economica.   

 
2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
  

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE 
(CASERTA) 

• Tipo di incarico 
 

 CTU D’UFFICIO PENALE IN MATERIA DI CONSULENZA FINANZIARIA, CONTABILE ED ECONOMICA 

dal 2007   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI – V^ SEZIONE CIVILE  

• Tipo di incarico  Custode giudiziario e Delegato alle vendite giudiziarie 
 
dal 1997 a tutt’oggi 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI 
• Tipo di incarico   Perizie tecnico contabili, valutazione di patrimoni, perizie finanziarie e valutazioni di aziende  

dal 1996 a tutt’oggi    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI  

• Tipo di incarico  Curatore fallimentare  
 
dal 1993 a tutt’oggi 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRIBUNALE DI NAPOLI  
• Tipo di incarico  CTU d’Ufficio Civile in materia di lavoro, consulenza finanziaria, contabile ed 

economica 
    
ISCRIZIONI  
2018 

• Nome e indirizzo dell’Ente 
Tipo di iscrizione 

2017 
• Nome e indirizzo dell’Ente 

Tipo di iscrizione 
2016 

  
 Giustizia Tributaria 
In graduatoria per concorso di giudice tributario 
 
Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione 
Iscritto dal 08.02.2017 nell’elenco Nazionale con inserimento in fascia 2 

• Nome e indirizzo dell’Ente 
Tipo di iscrizione 

 Ministero della Giustizia 
Iscritto nella sezione Esperti in gestione aziendale dell’albo degli Amministratori  Giudiziari 
al n. 149 dal 02.09.2016  ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 

2016    
• Nome e indirizzo dell’Ente 

Tipo di iscrizione 
 Ministero della Giustizia 

Iscritto nel registro degli Amministratori  Giudiziari e Gestori al n. 149 dal 02.09.2016  ai 
sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 
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2016    
• Nome e indirizzo dell’Ente 

Tipo di iscrizione 
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovra Indebitamento al n. 450 dal 14.03.2016,  ai 
sensi del D.M. 202/2014 - Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovra 
indebitamento 

2011   
• Nome e indirizzo dell’Ente 

Tipo di iscrizione 
 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB 

Iscritto nell'Elenco degli Arbitri con delibera n. 214 del 5 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 6 del 
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 

2011    
• Nome e indirizzo dell’Ente   MEDI’ ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ODCEC DI NAPOLI  

• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’Elenco dei Mediatori e Conciliatori del Medì Organismo accreditato dal Ministero 
della Giustizia con p.d.g. 142 del 07/01/2011 

2009    
• Nome e indirizzo dell’Ente   REGIONE CAMPANIA  

• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali 
ed Aziende Ospedaliere  

2009    
• Nome e indirizzo dell’Ente  CITTÀ METROPOLITANA  DI NAPOLI ( GIÀ PROVINCIA)   

• Tipo di iscrizione  Iscritto nelle shorts listes dei soggetti esperti in Rendicontazione e Finanziamenti Comunitari ed 
Esperti in Legislazione Previdenziale e Fiscale  

2008    
• Nome e indirizzo dell’Ente   DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELLA PA E INNOVAZIONE   

• Tipo di iscrizione  Iscritto nella Banca dati “Esperti Pubbliche Amministrazioni” per l’attuazione delle Politiche di 
Coesione.   

2008    
• Nome e indirizzo dell’Ente   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

• Tipo di iscrizione  Iscritto nelle shorts listes  dei soggetti esperti in materia economica aziendale (senior).   
2008    

• Nome e indirizzo dell’Ente   GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
• Tipo di iscrizione  Iscritto nelle shorts listes  dei soggetti esperti in materia economica aziendale .   

2006    
• Nome e indirizzo dell’Ente   TRIBUNALE DI NAPOLI  

• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’elenco dei professionisti cui delegare le vendite mobiliari e immobiliari ai sensi della 
L. 80/2005 

1998    
• Nome e indirizzo dell’Ente  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE E PROVINCIALE DI NAPOLI 

• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’elenco dei consulenti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 546/92 
1997    

• Nome e indirizzo dell’Ente  TRIBUNALE DI NAPOLI  
• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’albo dei periti penali al n. 241 in qualità di esperto contabile  

 
1995 

   

• Nome e indirizzo dell’Ente  MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA  
• Tipo di iscrizione  Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs 27/01/1992 n. 88 al n. 44475 dal 

12.04.1995 Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 
 
1993 a tutt’oggi 

   

• Nome e indirizzo dell’Ente  TRIBUNALE DI NAPOLI  
• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio al n. 1623 VII categoria” economica-

amministrativa-contabile-finanziaria” 
1989 a tutt’oggi    

• Nome e indirizzo dell’Ente  ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  DI NAPOLI  
• Tipo di iscrizione  Iscritto nell’Ordine alla Sez. A al n. 2756/1218 A  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2013 (novembre)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 
Ministero Interno 

• Qualifica conseguita   Corso per Revisori Enti Locali - avanzato  
2013 (maggio-luglio)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli  
• Qualifica conseguita   Corso Teorico Pratico: Custodia e Amministrazione Giudiziaria 

2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 

Ministero Interno 
• Qualifica conseguita   Corso per Revisori Enti Locali 

2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C: di Napoli  

• Qualifica conseguita   La Revisione negli Enti Locali – Corso di II Livello 
2010-2011     

Master di II livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita   Master in Economia, Contabilità e Finanza degli Enti Territoriali  
Stage Ministero dell’Interno   Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale 

2010   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli 

• Qualifica conseguita   Corso Superamento corso di formazione per “ Conciliatore Professionista” e 
“Mediatore” 

2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli 

• Titolo   Corso Formazione e specializzazione per le funzioni di custode e di professionista 
delegato alle vendite immobiliari 

2008 - 2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli 

• Titolo   Corso La Gestione delle Aziende Sanitarie  
2008 - 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli 
• Titolo   Corso La gestione delle aziende partecipate negli Enti Locali in Campania  

2008 - 2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C. di Napoli 

• Titolo   Corso Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali  
2007    

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara 
• Qualifica  conseguita   Laurea magistrale specialistica Dottore in  Economia e Management  

1999-2000   
Nome e tipo di istituto di istruzione   O.D.C.E.C.di Napoli patrocinio Ministero Interni, Regione Campania Istituto 

Universitario Navale di Napoli, Comune di Napoli, Comune S. Giorgio a Cremano 
• Qualifica conseguita  MASTER I livello  in Direzione e Controllo e Revisione negli Enti locali 

 
1989 

   

• Nome e indirizzo dell’Ente   
• Tipo di iscrizione  Abilitazione al’esercizio dell’attività di Consulente del Lavoro  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  Scuola Alta Formazione Città Metropolitana di Napoli del Consiglio Nazionale dei dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili – Docente in Contabilità e controllo negli enti Locali e società 
partecipate 
• Componente FONDAZIONE Ordine Dottori Commercialisti di Napoli, 
• Componente del Team di Esperti per la Progettazione e Programmazione di Corsi di 

Specializzazione “Contabilità e controllo degli enti Locali della Scuola di alta 
Formazione di Napoli – Citta Metropolitana 

• Docente e relatore in Corsi e Seminari in tema di Enti Locali, per conto 
dell’ODCEC di Napoli, della Academy School e dell’ANCREL Campania a 
valere per la Formazione Continua Professionale e per l’iscrizione nell’Elenco 
dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno. 
• Docente e Relatore, per conto dell’ODCEC di Napoli in materia di Utilizzo di 
strumenti nel Processo Civile Telematico, in tema di Tributi Locali e Enti locali. 
• Componente di Collegi Sindacali di società di capitali operanti nel settore 
industriale, commerciale, editoriale, finanziario e di servizi, su tutto il territorio 
nazionale. 
• Partecipazione a commissioni di Studio Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli. 
• Componente Commissioni di Studio presso O.D.C.E.C. Napoli di:  

- diritto societario; 
- bilancio sociale; 
- enti locali; 
- diritto fallimentare; 
- esecuzioni immobiliari; 
- Tribunale delle imprese. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali 

 
buona attitudine al lavoro di gruppo maturata nel contesto professionale 

Capacità e competenze organizzative buone capacità di organizzare sia il proprio lavoro, tipico della libera professione, che le 
attività di terzi, verificate nell’ambito delle numerose esperienze di coordinamento e gestione 
di progetti 

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto office nonché dei software di settore 
connessi all’attività professionale 

Patente Patente di guida B 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 

 

Napoli, 10.01.2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

	 Componente FONDAZIONE Ordine Dottori Commercialisti di Napoli,

