
Curriculum Vitae

lnformazioni personaÌi

Nome(i) / Cognome(i)

lndirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Fabio COVIELLO

via Zenodossio, 258 00176, Roma, ltalia.

96/96848676 Cellulare 347 t7883794

Esperienza professionale

Lavoro o posìzione ricoperti

Fabio.coviello@beniculturali.it

taliana

10 giugno 1966

M

Amministrativo Fiscale Tributaria

1988-,1996 presso lo Studio Commerciale Dr.ssa COLAPICCHIONI Simonetta a Roma svolgendo le

seguenti attività:

Contabilità generale e Bilancio (manuale e informatizzata)

bontenzioso
IVA (manuale e informatizzata)

Dichiarazioni Fiscalì (manuale e informatizzata)

1996 ad oggi assunto per concorso pubblico presso il l'4inistero per i beni e Ie attivìtà culturali

'soprintendenza Archivistica per il Lazio" di Roma come Ragioniere ex 83 super, ora area ll F5,

(nqualificato ed idoneo a seguito di esame, per la qualifica ex C'l ora area lll F3, ìn attesa di graduatoria

definitiva) svolgendo Ie mansioni attinenti e superiori;

Contabilità Speciale e Rendiconti

Carica di Vìce-Consegnatario
Pratiche Pensionistiche
Economato, Acquisti e Contratti
Contratti e gestione amministrativa incaricati esterni

Applicazione su sistemi informatìci: programmi di contabilità specifici, paghe e contributi, Oflìce, lnternet

ecc.
INCARICHI IN CORSO
dal2009 in carica in qualità Sindaco Revisore Onorario presso la Onlus 'Temporeale' di Roma

da|28,022012 Sindam Revisore Effettivo in rappresentanza del i,4inistero per i Benie le Attività

Culturali, presso la Fondazione 'Accademia Musicale Chigiana'a Siena

dal 30/0tU2012 Sindaco Revisore Effettivo in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività
pulturali, presso l'"lstituto Nazìonale per la Storia del Movimento di Liberazione in ltalia'a Milano

dal 20/0612013 Sindaco Revisore Effettivo in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, presso l"'lstituto Nazìonale di Studi sul Rinascimento'a Firenze

dal 11/07/20'14 Sindaco Revisore Presidente in rappresentanza del Ministero per I Beni e le Attività
Culturali, presso la Fondazione "ll Vittoriale degli ltaliani'a Gardone Riviera (BS)

dal 25102/2016 Revisore Effettivo in rappresentanza del l,4inistero per i Beni e le Attività Culturali, presso
l"'lstituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro'di Roma

dal 2510?2016 Revisore Effettivo in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, presso
l''Archivio Centrale dello Stato'di Roma

INCARICHI TERMINATI

flal 06103/2013 al 21107/2016 Sindaco Revisore Effettivo ìn rappresentanza del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, presso la "Fondazione Casa Buonarroli' a Firenze
dal22J0712013 al2110712016 Sindaco Revisore Effettivo in rappresentanza del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, presso la 'Fondazione Anna Kuliscioff a Milano
dal2'110712015 al2110712016 Sindaco Revisore in rappresentanza del Mìnistero per i Beni e le Attività
Culturali, presso l"lstituto Nazionale Studi Verdiani'a Parma

Principali attività e responsabilità Responsabile Amministrativo e Contabile nella sede di lavoro odierna



Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (.)

lnglese

Lingua

Comprensione

À'*G Lettura

Scritto

Produzione orale

l\llinistero per i benì e le attività culturali 'Soprìntendenza Archivistica e Bibliogralìca del Lazio"
Via di San N,lichele, 17 00153 RO[/A

Amministratìvo-Contabile

DIPLOMA di "Perito Tecnico Commerciale Ragioniere" conseguito all'lstituto Tecnico Commerciale
''Leonardo da Vinci"

ABILITAZIONE Professionale di 'Ragioniere Commercialista' presso l'Albo dei Ragionieri di Roma e
Civitavecchia

ABILITAZIONE Professionale di 'Revisore Ufficiale dei Conti'presso il lrinistero di Grazia e Giustizia
CORSI INFORMATICA "Offìce Professional' ed "lnternet" presso
lstituto Meschini di Roma

CORSO Dl F0RMAZIONE "ll revisore contabile negli lstituti Cuturali" curato dalla società SNP

Studiononprofìt

Italiano

Padato

nterazione orale

,E )!2 81 A2 P

Quadro comune euroDeo di riferimento per le linque

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative Organizzazione del personale e strumenti di lavoro - Sede di lavoro

Capacità e competenze tecniche

f)

Capacità e competenze informatiche

Patente

pttìma preparazione informatica nata non solo per esigenza lavorativa ma anche dal piacere di

operare (mi diletto ad esempio nel montaggio ed assemblaggio di filmini amatoriali con discreto

§uccesso)

Capacità e competenze artistiche Suono la tastiera ed il sax contralto a livello amatoriale

Altre capacità e competenze

Categona A,BeC

Ulteriori informazionì

Allegati

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

lcodice in materia di protezione dei dati personali'.

Roma, 27 febbraio 2018.
n
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