
CURRICULUM VITAE PALOMBO GIANLUIGI 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome e Cognome  Gianluigi Palombo 
 

Luogo e data di nascita  
  

Isola del Liri, 19.11.1980                  PLMGLG80S19E340N 
 

   

   

   

   
 

E-mail e PEC  palombogianluigi@libero.it  
studiotributariopalombo@legalmail.it 
www.gianluigipalombo.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 ad oggi 
 

• Azienda e indirizzo   STUDIO TRIBUTARIO - COMMERCIALE  dr. PALOMBO  GIANLUIGI  
sito in Isola del Liri(FR) in Via Fontanelle, 13 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Tributaria - Fiscale – Aziendale – Finanziaria - Societaria 
 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista iscritto all’Ordine  dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Cassino del Circondario del Tribunale di Cassino n. 366/A 
con delibera del 11/01/2011; Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnico d’Ufficio del 
Tribunale di Cassino dal 13/02/2013; Revisore dei conti condominiale ai sensi 
della L.220/12.                        
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Tenuta delle diverse Contabilità aziendali e Professionisti); predisposizione, 
redazione ed invio telematico dei bilanci societari; Predisposizione ed 
elaborazione dei modelli dei redditi (730, 770, Unico   Persone fisiche, Unico 
Società di capitali e  Unico Enti non commerciali); 
 
- Esperto  Consulente contabile-fiscale in materia condominiale e a tutt’oggi 
esplica incarichi da Revisore Condominiale ai sensi della Legge 220/2012: dal 
2013 a tutt’oggi ha espletato n. 8 incarichi da  Revisore Condominiale C.T.P. in 
materia contabile-finanziaria da nomina assembleare condominiale nelle prov. 
Roma, Latina e Frosinone; 
 
- Consulenza societaria  e audit in qualità di Auditor e membro di Organo di 
Vigilanza per redazione, implementazione  e aggiornamento dei modelli 
organizzativi ex Dlgs 231/01 per imprese private e enti pubblici economici; 
 
- Esperto nella costituzione, organizzazione aziendale, nella 
contrattualizzazione e  tassazione di Cooperative ed Enti No Profit (ASD); 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Incarichi presso Enti 
Locali e Enti Pubblici 

economici e non  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          • Docente e Formatore 

 
-Espleta incarichi in qualità di Curatore Fallimentare presso il Tribunale  
di Cassino: - Fall. N. 12/12 “chiuso”;  
 
- Tutt’oggi espleta incarichi in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio per il 
Tribunale di Cassino: - R.G. 3990/15  
 
- Tutt’oggi espleta incarichi, da Revisore Legale per Enti No Profit: 
da Luglio 2017 a tutt’oggi componente del Collegio dei Revisori del CO.DI.RE. 
LAZIO (Fr); Da Gennaio 2017 a tutt’oggi per il COMITATO PROV.LE FIPSAS di 
Frosinone. 
 
 
Da Gennaio 2018 a tutt’oggi 
-Componente esterno dell’Organo di Vigilanza D.Lgs 231/01 della Flavia Servizi 
Srl (Società a totale Capitale del Comune di Ladispoli – Rm) 
 
Da Gennaio 2017 a tutt’oggi 
 -Componente esterno monocratico del Nucleo di  Valutazione del Unione dei 
Comuni Lacerno e Fibreno  (FR) 
Da Febbraio 2016 a tutt’oggi 
- Componente esterno monocratico del Nucleo di  Valutazione del Comune di 
Alvito (Fr) 
Da Giugno 2014 a Giugno 2017 
- Componente esterno collegiale dell’Organo di Valutazione Indipendente del 
Comune di Fumone (Fr) 
 
Dicembre 2017 
Confamministrare Sez. Roma 
Docente per n. 2 ore per corso di Aggiornamento per amministratori di 
Condominio ai sensi del DM 140/2014 in materia contabilità  e revisione 
condominiale 
 
Aprile 2015 
Golem Ict srl 
Docente per n. 24 ore in fiscalità enti locali per il progetto: Formazione 
finalizzata ai lavoratori disoccupati e inoccupati POR-FSE 2007/2013  
 
Da Gennaio/Febbraio 2014 e da Ottobre/Dicembre 2014  
Saniflex Cooperativa Sociale,quale  Ente di Formazione accreditato  
 
Docente per Corso di Riqualificazione e specializzazione Professionale: “Corso 
Operatore  Caf  e Patronato” e “ Corso per Amministratore di Condominio”; 
Sede: Sora (FR) 
 
Ottobre 2014 
A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo della Amm. Pubbliche 
Corso “Istruttorie iscrizioni registri e albi delle Organizzazioni di volontariato, 
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative 
sociali”  materia Diritto societario-fiscale 
Sede: Roma  
  
Luglio 2013  
Antares Srl 
Docente per  Corso di Riqualificazione e specializzazione Professionale: 
Corso di base di Economia Aziendale   Sede: Roma 
 



 
 
 Da gennaio 2013 a gennaio 2015 
Fpa Italia Srl: 
  
Docente per corsi di formazione base in materie economico-giuridiche: 
Corso di Contabilità aziendale Base ed  Avanzato 
Sedi: Roma – Latina – Frosinone 
 
 
Da marzo 2012 a oggi  
Associazione Nazional-europea Amministratori d’Immobili (ANAMMI) 
 
Docente per corsi di formazione per amministratori di condominio e Consulente 
fiscale –contabile per gli associati dell’A.N.AMM.I; Pubblicista per la rivista 
“Condominio Oggi” in ambito contabile-fiscale; 
 Sede: Frosinone 
 
 
Da settembre  a ottobre 2011 
Saniflex Cooperativa Sociale,quale  Ente di Formazione accreditato  
 
Docente per Corso di Riqualificazione e specializzazione Professionale: 
“L’impresa cooperativa: valori vincenti” 
Sede: Sora (FR) 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

                      Date(da –a) 
   Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

                    • Date (da –a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

                  • Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 
 
       19 Aprile 2012  
 
        Conseguimento dell’abilitazione nell’esercizio di Auditor per  
       sistemi di  compliance  ed  ex Dlgs 231/01, rilasciato dalla Audit in Italy S.r.l.  
       ente di formazione.  
 
 
 
           17 Marzo 2010 
 
         Conseguimento dell’abilitazione nell’esercizio della professione da Dottore     
         Commercialista conseguito presso l’Università di Cassino.  

 
 
        02 Febbraio 2010 
     Conseguimento dell’abilitazione nell’esercizio dell’Amministratore di condominio 
     con relativa iscrizione all’Associazione Nazionale Amministratori d’Immobili  

       n. M014 

                     • Date (da – a)      Dal 2006 al  2009 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Tirocinio professionale presso studi professionistici da Dottore Commercialista 
con iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti di Cassino 
 



 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Economia e Commercio  

 indirizzo Aziendale  
   

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (Vecchio Ordinamento)  
Tesi: La certificazione ambientale di una centrale di produzione 
 idroelettrica 

   

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
 Istituto Tecnico Commerciale “C. Baronio” di Sora 

• Qualifica conseguita  Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 
• Livello nella classificazione   Diploma quinquennale 

 
 

ATTESTATI  
 

 
- Attestato di partecipazione di “Aggiornamento delle competenze” per Docente, 

organizzato dalla Icarum Coop. Sociale Onlus, Ente accreditato Regione 
Lazio, conseguito nel  Giugno 2016; 

- Attestato di partecipazione di “Whistleblowing e Organismo di Vigilanza” 
organizzato dalla Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza 
ex Dlgs. 231/01, conseguito nel novembre  2015; 

- Attestato di partecipazione del seminario di studi “La notte bianca degli appalti 
pubblici – 4”, organizzato dall’Istituto Etico per l’Osservazione e la 
Promozione degli  Appalti, ottobre 2013 

- Attestato di partecipazione del corso “Guida alla Compliance 231/01 nelle 
strutture sanitarie” organizzato da FormaFutura Srl il 19/03/2013; 

- Attestato di partecipazione del seminario “La responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche secondo il Dlgs. 231/01” organizzato da Spin Lazio 
srl e Q&A srl il 15/03/2013; 

- Attestato di partecipazione del corso “Il nuovo sistema dei controlli ex DL. 
174/2012 organizzato dalla Fondazione Logos P.A. il 24/01/2013; 

- Attestato di Conseguimento Corso di Formazione ed Esame per “Lead Auditor 
Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, dal 22 al 
30 Novembre 2012, organizzato da Dasa-Ragister Spa; 

- Attestato di partecipazione del seminario di studi “La notte bianca degli appalti 
pubblici – 3”, organizzato dall’Istituto Etico per l’Osservazione e la 
Promozione degli  Appalti, ottobre 2012; 

- Attestato di partecipazione del corso di aggiornamento per dirigenti Asd: 
“Fisco e sport”, organizzato dalla Scuola dello Sport Coni Lazio, dicembre 
2011;  

- Attestato di partecipazione del seminario di studi “Reati ambientali e la 
responsabilità amministrativa, civile e penale delle aziende ai sensi del Dlgs. 
231/01 e Dlgs. 121/11 dicembre 2011;  

- Attestato di partecipazione di “Aggiornamento delle competenze” per gli Enti 
di Formazione accreditati, organizzato dalla Icarum Coop. Sociale Onlus,  
conseguito nel 2011; 

- Attestato di  Patente Europea di informatica “ECDL” conseguito nel 2008; 
- Attestato di partecipazione sul tema dell'antiriciclaggio conseguito nel 

2008 e organizzato da  Unoformat srl; 
      

     PUBBLICAZIONI             -   Articolo su rivista “Condominio Oggi” n. 73/2013 Titolo: “Rendiconto        
Condominiale dopo la riforma”; 

                                                     - Articolo su rivista “Condominio Oggi” n. 88/2015 Titolo: “Presentazione        
ed invio Quadro Ac, procedure e scadenze”; 



 
CONVEGNI  

ORGANIZZATI  E /O DA 
RELATORE  

 
 

LINGUA STRANIERA  
 CAPACITÀ DI LETTURA E 

SCRITTURA 

 
 
 

02 MARZO 2017 ROMA 
LA PROCEDURA DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO – PROCEDURE ED ASPETTI  GIURIDICI E CONTABILI 
 
 
 
INGLESE 
LIVELLO : BUONO 

   
   

 
 
Isola del Liri, 20/01/2018 

                                                                          Gianluigi Palombo 


