
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24 NOVEMBRE 1983

ISTRUZIONE 

• Date

• Nome e tipo di istruzione o

formazione

• Qualifica conseguita

• Date

• Qualifica conseguita

• Date

• Nome e tipo di istruzione o

formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

20 Febbraio 2013

Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore 

Commercialista presso l’Università degli studi del Molise.

Dottore Commercialista

Con decorrenza dal 04/04/2013 iscrizione nella sezione A Commercialisti 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la circoscrizione

del Tribunale di Campobasso, al n.172. 

05 Luglio 2013

Revisore Legale - Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n.168740

Novembre 2011

Practical School S.r.l. - Caserta

Corso di formazione teorico-pratico di 54 ore (con relativa prova scritta finale) 

riguardante la mediazione civile e commerciale.

Conciliatore Professionista
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Nome TERZANO NICOLA

Indirizzo VIA PIANESE, 36 -  86100 CAMPOBASSO (CB), ITALIA 

Telefono 0039 3288357937 

E-mail / Pec nicola.terzano@hotmail.com – nicola.terzano@pec.it



• Date

• Nome e tipo di istruzione o

formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita

• Date

• Nome e tipo di istruzione o

formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

Ottobre 2006 – Febbraio 2009

Università degli Studi del Molise – Campobasso

Economia dell’Ambiente, Finanza aziendale, Diritto tributario, Strategia e 

politica aziendale, Diritto dell’informatica, ecc.

Laurea Specialistica in Imprenditorialità ed Innovazione – Votazione: 110 e

lode / 110

Ottobre 2002 – Aprile 2006

Università degli Studi del Molise – Campobasso

Indirizzo Economico-gestionale. 

Tesi dal titolo: “Le politiche europee a tutela del consumatore. Il caso 

dell’influenza aviaria”.

Laurea Triennale in Economia Aziendale – Votazione: 105 / 110

• Date (da – a) Settembre 1997 – Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Istituto scolastico statale “A. Romita” – Liceo Scientifico, Campobasso 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Letteratura Italiana, Latino, Biologia, ecc.

Diploma di Maturità Scientifica – Votazione: 73 / 100

ESPERIENZE FORMATIVE

• Date (da – a)

Ottobre 2007 – Agosto 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

De Socio Studio Associato – Campobasso

(Consulenza commerciale del lavoro tributaria e finanziaria)

Tirocinio formativo al fine di sostenere l’esame di stato di abilitazione

all’esercizio della professione di dottore commercialista (durata 3 anni).
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• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Agosto 2008 – Ottobre 2008

Progetto Unione Europea – Tesi all’estero

Lavoro di Ricerca presso la Universidad de Barcelona e la Universidad

Autonoma de Barcelona ai fini della stesura della tesi dal titolo: “I meccanismi

d’incentivazione delle risorse energetiche rinnovabili. Un confronto Italia –

Spagna”.

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Giugno 2006 – Settembre 2006

Progetto Unione Europea – Leonardo

Tirocinio formativo presso l’Hotel Riazor - La Coruna (Spagna)

Impiego nel Dipartimento di prenotazione e contabilità; Attività di Reception.

Rilascio del documento europeo standard “Europass Mobilità” da parte della

Asociacion Cultural Integra de La Coruna.

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Settembre 2004 - Luglio 2005

Progetto Unione Europea – Erasmus

Gli esami sostenuti durante il periodo di studio svolto presso la Universidad de

Badajoz (Spagna) sono: Lingua spagnola, Diritto del lavoro, Diritto

commerciale, Economia dell’UE, Marketing, Economia agroindustriale. 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

Ottobre 2000
Concorso Nazionale – Associazione “Movimento per la vita”

Vincitore del concorso e visita-premio al Parlamento europeo di Strasburgo. 

Anno scolastico 1999-2000

Pubblicazione del libro 1° seminario “Dalla scuola al museo, dal museo

alla scuola” (I Edizione – Ottobre 2000)

Partecipazione alla realizzazione del progetto coordinato dalla Prof.ssa Arch.

Carmela Elio.
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CORSI DI FORMAZIONE Settembre 2010 – Novembre 2010

Corso di preparazione all’esame di stato per il praticante dottore commercialista

ed esperto contabile (Master di 96 ore della Scuola di Formazione Ipsoa).

Ottobre 2009 – Giugno 2010

Corso di lingua inglese (livello A2) presso l’Associazione OPUS di Campobasso

con esame finale Ket (Key English Test) . Votazione: Pass with marriott.

23 e 24 Luglio 2009

Corso intensivo di statistica per l’Analisi Sensoriale e la Scienza del Consumo

organizzato dal Centro Italiano di Analisi Sensoriale presso l’Università degli

Studi di Macerata.

Docente: Prof. Tormod Naes – Nofima (The Norwegian Institute of Food,

Fisheries and Aquaculture Research), Norway.

Febbraio 2009

Corso di Formazione Professionale di 6 ore, come “Addetto alle industrie

alimentari”, presso l’Associazione OPUS di Campobasso.

Rilascio, a seguito di un esame, dell’Attestato di Idoneità Sanitaria.

Giugno 2006 – Luglio 2006

Corso di lingua spagnola (livello avanzato) di 60 ore e relativo esame presso la

Asociaciòn Cultural Integra de La Coruna (Spagna).

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

Dal 2020

Unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Campobasso

Membro del Consiglio direttivo (Tesoriere)

Marzo 2019 - Oggi

Regione Molise – Ufficio Cooperazione Territoriale Europea

Attività di Controllo di primo livello – Progetto INNOCULTOUR e Progetto DUE 

MARI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Terzano Nicola ]



• Date

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• TIPO DI IMPIEGO E PRINCIPALI

MANSIONI E RESPONSABILITÀ

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• TIPO DI IMPIEGO E PRINCIPALI

MANSIONI E RESPONSABILITÀ

Marzo 2018

Presidente di seggio a Campobasso per le elezioni politiche 2018.

Maggio 2017 – Oggi

Società Cooperativa Sociale Laboratorio Aperto a r.l.

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere e Presidente). 

La Cooperativa si occupa del rinserimento lavorativo delle persone con disturbi 

psichiatrici.

Dal 2017 - Oggi

Associazione Produttori Latte del Molise - Soc. Coop. Agricola

Sindaco Unico/Revisore Legale 

Aprile 2013 - Oggi

Apertura della Partita IVA per l’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Legale

Adempimenti e consulenza in materia contabile-amministrativa, giuridico-

economica, fiscale, previdenziale e di sostegno al reddito, finanziaria e di 

investimento.

Lezioni in materia contabile, contributiva e fiscale in corsi di “somministrazione 

alimenti e bevande” tenuti presso la Confesercenti di Campobasso.

Lezioni in materia fiscale in corso di “operatore di sportello fiscale” tenuto 

presso la Sicurform Italia Srl di Campobasso.

Lezioni in materia di legislazione e diritto commerciale in  corso di “agenti di 

commercio” tenuto presso la Confcommercio di Campobasso.

Lezioni in materia contabile, contributiva e fiscale in corsi di “somministrazione 

alimenti e bevande” e corsi del catalogo della Regione Molise tenuti presso la 

Confcommercio di Campobasso.

Pubblicazione di articoli di natura economica e fiscale su quotidiani regionali e 

su siti internet. 
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• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

Marzo 2013 - Oggi

Trader autonomo

Acquisti e vendite di strumenti finanziari, quali: azioni, Etf, obbligazioni e valute.

Marzo 2009 – Agosto 2015

Gruppo Falcione - sede Campobasso  

Impiegato amministrativo, con mansioni di:

Redazione contabilità generale ed analitica nel settore del gas e nel settore 

dell’edilizia (comprese scritture di assestamento);

Fatturazione (anche elettronica verso la Pubblica Amministrazione);

Compilazione dello spesometro;

Redazione libro inventari;

Preparazione e registrazione contratti di fitto;

Calcolo e predisposizione di F24 relativi al pagamento delle imposte IMU e 

Tasi;

Redazione UNICO/730 e studi di settore.

Esperienza nella procedura concorsuale del Concordato Preventivo e nei 

rapporti con gli Enti pubblici, quali: Agenzia delle Entrate, INPS, Camera di 

Commercio e Comune.

                                        • Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità

27 Maggio 2009 – 31 Ottobre 2009

Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze per la Salute, 

sede Campobasso 

Prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Modalità di accesso alle prestazioni 

sanitarie, monitoraggio e gestione dei tempi di attesa” nell’ambito della 

Convenzione tra Regione Molise, Università degli Studi del Molise e A.S.Re.M.  
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• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego e principali 

Ottobre 2006 – Febbraio 2009

Ristorante Pizzeria Bug’s Bunny – Campobasso

Trasporto di alimenti.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura Sufficiente

 Capacità di scrittura Sufficiente

Capacità di espressione orale Sufficiente

ALTRE LINGUE SPAGNOLO
                             

                    Capacità di lettura
 

Ottima 

Capacità  di scrittura Ottima

Capacità di espressione orale Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non

necessariamente riconosciute

da certificati e diplomi ufficiali

Capacità di lavorare in team, attitudine alle relazioni interpersonali e all’ascolto. 

Gennaio 2007 – Lavoro di gruppo

Indagine sulle dimensioni del benessere e della qualità del lavoro nel Molise.

Realizzazione e somministrazione del questionario ai vari reparti dell’ospedale

“A. Cardarelli” di Campobasso.

 

Dicembre 2006 – Tesina 

Realizzazione di un elaborato sull’importanza del “gioco di squadra”, prendendo

spunto da due gruppi differenti: il Pronto Intervento (118) e le Frecce Tricolori

dell’Aeronautica Militare Italiana. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Capacità di applicazione dei programmi fiscali dell'Agenzia delle Entrate, di

contabilità, quali Team System, AS400, Engineering (Neta Sia e SIU) e
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Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Quickmastro e del programma di statistica STATA.

Conoscenza degli elementi di informatica di base e dei principali programmi

applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Access).

Capacità di navigazione in Internet.

Dicembre 2007 e Febbraio 2011

Creazione di due Business Plan (di una piccola impresa operante nel settore

alimentare e di un Istituto di bellezza) con i relativi piani economico-finanziari

realizzati con il programma Excel 2007.

Maggio 2008 – Tesina

Realizzazione di un elaborato che ha per oggetto i sistemi di pagamento

elettronici.

Dicembre 2007 – Lavoro di gruppo

Creazione di un database, realizzato con il programma Access 2007 per

un’azienda operante nel settore della telefonia mobile, ideato per tracciare il

percorso dei telefoni dal fornitore al cliente.

ATTIVITÀ SOCIALI  E  DI

VOLONTARIATO Aprile 2008 e Aprile 2009 

Donazione di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “A.

Cardarelli” di Campobasso.

Agosto 1999 e Agosto 2000

U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e

Santuari italiani) - SOTTOSEZIONE DI CAMPOBASSO

Attività di volontariato a contatto con disabili.

                        PATENTE 
Tipo B per la guida

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto

affermato corrisponde a verità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs

n. 196/2003 e dal Reg.UE n.679/2016.  
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Campobasso,  18 settembre 2020
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