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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE   
                                        

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  FREDA ROCCO 
Indirizzo   
Telefono    
Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   
 
Data di nascita   
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (dal 01 settembre 2018 
ad oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CONFSAL – SEGRETERIA GENERALE Viale di Trastevere, 60 
00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 
• Tipo di impiego  Componente dell’Ufficio Studi – settore economico/giuridico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio e ricerca in campo economico/giuridico finalizzata 
all’interazione della CONFSAL con Istituzioni esterne (Parlamento, Governo, 
Associazioni Datoriali,  Sindacati dei Lavoratori, Enti Pubblici e Privati, ecc.) 
 
 
 
 
 
 

• Date (dal 10 luglio 2018 al 9 
luglio 2021) 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CAF CONFSAL SRL Via Angelo Bargoni 8 – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di assistenza fiscale nazionale 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo contabile e normativo previste dalla legge per il Collegio 
Sindacale delle società di capitali 
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• Date (dal 2015 al 2017)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA, (DIPARTIMENTO di STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI, 
ECONOMICI) Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione 
• Tipo di impiego  Cultore della materia  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il titolo abilita a far parte delle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, 
nonché a tenere seminari, esercitazioni ed altre attività didattiche integrative.  
 

 
 
• Date (2015)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” Piazza Umberto I – 
70121 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Jonico “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo”  
• Tipo di impiego  Studi e ricerche propedeutiche a pubblicazioni scientifiche  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PUBBLICAZIONE su “La dimensione promozionale del fisco” – Cacucci 
editore del saggio dal titolo: 
“LA DESTINAZIONE EXTRAFISCALE DEL CINQUE PER MILLE E IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO E  NON CATTOLICO” 
 ISBN 978-88-6611-490-1 
    

 
• Date (2014)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA , 00147 Roma,  Via 
Cristoforo Colombo, 200 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione – PAS (Percorsi abilitanti speciali) 
• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docenze di didattica per competenze applicata alle discipline 
economico-aziendali rivolte a laureati in discipline economico/giuridiche 
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. 

- Membro della commissione d’esame per il conferimento 
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 
grado per le classi di concorso A017 (discipline economico – aziendali); 
A019 (discipline giuridiche ed economiche); A048 (matematica 
applicata). 

 
• Date (2014)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 RIVISTA SEMESTRALE “DIRITTO E RELIGIONI” ANNO IX N. 2/2014  
Luglio - Dicembre 18 – Luigi Pellegrini editore  

• Tipo di azienda o settore  Rivista giuridica semestrale  
• Tipo di impiego  Studi e ricerche propedeutiche a pubblicazioni scientifiche  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PUBBLICAZIONE del saggio dal titolo: 
“LA DESTINAZIONE EXTRAFISCALE DEL CINQUE PER MILLE E IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO E  NON CATTOLICO” 
 ISSN 1970-5301 
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• Date (2008-2010)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
(ASAP) – REGIONE LAZIO, 00187 Roma,  Via della Mercede, 52 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione  
• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docenze sul controllo di gestione e sul bilancio delle Regioni e degli 
Enti locali  rivolte a Funzionari della P.A. e a laureati in discipline 
economico/giuridiche. 

• Date (2005 ad oggi)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO 
JEMOLO”, 00192 Roma,  Viale Giulio Cesare, 31 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione e Consulenza 
• Tipo di impiego  Docente e Consulente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docenze sul controllo di gestione e sul bilancio delle Regioni e degli 
Enti locali  rivolte a Funzionari della P.A. e a laureati in discipline 
economico/giuridiche; 

- consulenze e pareri scritti su quesiti posti da Enti Locali in materia 
giuridica, contabile e fiscale; 

- Membro effettivo dell’Albo dei docenti – fascia di assegnazione: A 
 
• Date (2008-2011)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA  
CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA “IV NOVEMBRE” 
00122 – Roma, Via delle Fiamme Gialle  

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione  
• Tipo di impiego  Docente presso l’Ufficio Addestramento e Studi – Sezione Addestramento 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in corsi di specializzazione rivolti al personale ispettivo della Guardia di 
Finanza  
 

• Date (dal 01/03/09 al 
30/06/2009) 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CIOFS FP LAZIO , via M. Fasan, 58 - Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Discipline Aziendali e Turistiche 
 

 
• Date (2008-2010)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PMI “PEOPLE MANAGEMENT & IMPROVEMENT” SRL, 22100 Como, Piazza 
Giovanni Paolo II°, 11 
 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione  
• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Docenze in corsi per addetti all’amministrazione ed al CAF; 
- Docenze in corsi per addetti alla contabilità generale; 
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- Docenze in corsi di formazione qualificanti per addetti a paghe e 
contributi; 

- Docenze in corsi per addetti al Controllo di Gestione. 
 

 
 
• Date (dal 2005  ad oggi)     
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 2° grado  
 
VINCITORE (1° CLASSIFICATO nella REGIONE LAZIO) del concorso a 
cattedra ex DDG 82/2012 per la classe di concorso A017 – Discipline 
economico-aziendali 
 

• Tipo di impiego  - Docente di discipline economico-aziendali;  
- Docente nel Progetto Impresa Formativa Simulata Italia; 
- Docente nel Progetto Simulimpresa – Europen (Rete Internazionale 

delle Imprese Simulate); 
- Commissario di Esami di Stato e Vice Presidente di Commissione; 
- Coordinatore di classe; 
- Membro del nucleo di autovalutazione; 
- Funzione Strumentale per l’orientamento in entrata; 
- Funzione Strumentale per la didattica; 
- Funzione Strumentale per la didattica speciale; 
- Capo dipartimento di didattica speciale; 
- Tutor in progetti di alternanza scuola-lavoro; 
- Collaboratore del Dirigente Scolastico, membro dello staff 

dell’Ufficio di Vice Presidenza e del nucleo di valutazione; 
- Docente tutor nel progetto europeo “Leonardo Da Vinci” in 

Germania in collaborazione con il Comune di Roma; 
- Partecipazione attiva al corso di formazione “didattica con gli strumenti 

informatici – LIM” di 9 ore presso l’ITCG “P. Toscanelli” di Roma nel 
periodo marzo – aprile 2010; 

- Partecipazione attiva al corso di formazione “Didattica laboratoriale – 
esperienze e proposte di lavoro per le discipline aziendali e il diritto” – 
RCS Education – Roma marzo 2014; 

- Partecipazione attiva al corso di formazione “La Cittadinanza 
economica nella cornice della Buona Scuola” – USR Lazio e 
Fondazione per l’educazione Finanziaria e al Risparmio presso l’ABI 
(Associazione Bancaria Italiana), Roma, gennaio 2015; 

- Partecipazione attiva e coautore di simulazioni d’esame nel corso di 
formazione sulla seconda prova scritta del nuovo esame di Stato 
della durata di 24 ore, presso l’ITT “C. Colombo” di Roma nell’aprile 
2015; 

- Partecipazione attiva al corso di formazione “Organizzazione della 
didattica nelle classi digitali. Strumenti e tecniche per l’inclusione” 
della durata di 8 ore, presso l’associazione “PIANETA STUDIO” di 
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Roma col patrocinio della Regione Lazio, ottobre 2015; 
- Partecipazione attiva al corso di formazione MIUR “Educazione 

imprenditoriale – impresa in azione”  presso la BIC LAZIO, sede di 
Roma, novembre 2015. 

- Partecipazione come relatore al corso di formazione per docenti 
neoassunti SNALS-CONFSALFORM “In ruolo con … competenze” 
presso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Roma, marzo 2016. 

- A. s. 2017/2018 attività di Terminale associativo ai sensi del c. 2, art. 
10, ACQN 07/08/1998 in rappresentanza dello SNALS-CONFSAL di 
Roma, quale Dirigente sindacale (art. 10, CCNQ            07/08/1998 - 
sui permessi, aspettative e distacchi sindacali) per l’ordinaria 
amministrazione presso l’IIS “Luca Paciolo” di Bracciano (RM). 

- Dal 2018 al 2020 primo eletto RSU SNALS (Rappresentanza 
Sindacale Unitaria) presso l’IIS “Luca Paciolo” di Bracciano (RM). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze di Economia Aziendale ordinaria e differenziata; supporto alla 
Dirigenza 

 
 
• Date (dal 10/02/04 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 
AVELLINO, 
 83100 Avellino, Corso Vittorio Emanuele 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Dottore Commercialista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di Dottore Commercialista (abilitazione conseguita il 15/10/03 
presso l’Università Federico II di Napoli, dopo aver concluso il tirocinio 
triennale), ho maturato esperienze nelle seguenti attività: 
- Consulenza contabile e fiscale ad imprese individuali e società; 
- Contabilità generale e prima nota; 
- Liquidazioni Iva; 
- Dichiarazioni dei redditi: 730, Unico Persone fisiche, Unico Società di 

Persone, Unico Società di Capitali, Unico Enti Non Commerciali; 
- Dichiarazioni di successione; 
- Bilanci e pratiche telematiche C.C.I.A.A.; 
- Verifiche periodiche del Collegio Sindacale; 
- Autotutele e Contenzioso Tributario; 
- Assunzione lavoratori stranieri con il “Decreto Flussi”; 
- F24 on line ed elenco Clienti-Fornitori; 
- Istanze di rimborso IVA; 
- Valutazioni d’azienda ex art. 2500-ter c.c.(Trasformazione di società di 

persone in società di capitali); 
- Valutazioni d’azienda ex art. 2465 c.c. (Stima dei conferimenti di beni in 

natura e di crediti per la costituzione di srl); 
- Valutazioni d’azienda per altre finalità (affidamento bancario, cessione, 

operazioni straordinarie, rivalutazione quote, ecc.); 
- Business plan; 
- Ricostruzione piani di ammortamento finanziario di mutui e 
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finanziamenti in genere per contenziosi aventi ad oggetto l’anatocismo 
bancario o per supportare proposte di chiusura di sofferenze con 
banche ed altri enti; 

- Consulente tecnico in contenziosi concernenti: questioni condominiali; 
diritti reali; divisioni di proprietà; locazioni; comodati; affitti di aziende; 
contratti assicurativi; bancari e finanziari; 

- Project financing; 
- Liquidazione di srl.; 
- Costituzione di Enti Non Profit  e Trust in Paesi di Common Law; 
- ONLUS; 
- Impresa sociale; 

Dal 2014 al 2016 sono stato membro della Commissione “Enti non profit” 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Il 
24/11/2014 ho partecipato come relatore al convegno su “I rapporti di lavoro 
negli Enti Religiosi”  approfondendo il tema “Il sistema previdenziale ed 
assistenziale dei ministri dei culti cattolico e non cattolico - il fondo 
CLERO INPS: inquadramento normativo, dottrinale e riflessi 
giurisprudenziali”. 
Il 21/07/2016 ho partecipato come relatore al convegno su: “Il Charitable trust 
e le gestioni patrimoniali nel diritto canonico. La fiscalità degli immobili 
degli enti ecclesiastici” approfondendo il tema “La gestione dei beni degli 
enti ecclesiastici secondo il diritto canonico e il charitable trust”. 
 

 
• Date (dal 31/05/04 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TRIBUNALE DI AVELLINO, 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Albo dei CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO e DEI CUSTODI GIUDIZIARI 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice - Custode Giudiziario in 

Procedure esecutive  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza Tecnica d’Ufficio di natura contabile e fiscale; 
Custode Giudiziario in Procedure esecutive. 

 
 
• Date (dal 29/04/04 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 REGISTRO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile 
Ufficio IV - Revisori Contabili 

• Tipo di impiego  Revisione contabile 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di revisione contabile in enti pubblici e privati 
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• Date (dal 07/11/02 al 
25/04/05) 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CONSORZIO MEDITERRANEO FOOD & WINE; 83030 Prata P.U. (AV); Piazza 
P. Freda, 30 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio multiregionale agroalimentare di promozione e commercializzazione 
sui mercati esteri di prodotti made in Italy 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione, organizzazione, finanza, budgeting, gestione e coordinamento 
organi collegiali, fiscalità internazionale 

 
 
 
• Date (marzo 2003)   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI, Napoli, Piazza dei 
Martiri 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Pubblicazioni di quaderni di studio della Commissione di diritto societario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PUBBLICAZIONE del saggio dal titolo “La riforma del diritto societario” 

 
 
• Date (dal 1996 al 2002)    
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FRI.CAR SERVIZI SRL, 83030 Prata P.U. (AV), Via Umberto I, 6 

• Tipo di azienda o settore  Servizi commerciali e di rappresentanza 
• Tipo di impiego  Socio ed Amministratore Unico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza commerciale ad imprese nazionali ed estere 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date (2015 – 2016)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di perfezionamento (di 20 CFU) per l’insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua inglese secondo la metodologia CLIL 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di discipline economico-aziendali in lingua 
inglese secondo la metodologia CLIL rilasciata dall’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” - certificato rilasciato il 29/02/2016 - voto: 30/30 e lode 
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• Date (ottobre – novembre 
2015) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Globally speaking” presso l’IIS “Einstein – Bachelet” - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso intensivo di preparazione alla certificazione Cambridge TKT 
(Teaching Knowledge Test ) CLIL della durata di 40 ore 

• Qualifica conseguita  Certificate Cambridge TKT CLIL - certificato rilasciato il 23/12/2015 -  Band 3 
 

 
 
 
• Date (dal 28/05/14 al 
19/01/15) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSORZIO Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 
(FOR.COM) - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione annuale in “Economia aziendale” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione corrispondente a 1.500 ore di lezione e 60 Crediti 
Formativi Universitari 

 
 
 
• Date (dal 05/11/08 al 
23/01/2013) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline giuridiche ed economiche; TESI DI LAUREA IN DIRITTO 
ECCLESIASTICO dal titolo “IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO”; 

• Qualifica conseguita 
(SECONDA LAUREA) 

 LAUREA IN GIURISPRUDENZA MAGISTRALE A PERCORSO UNITARIO 
LMG/01. 

 
 
• Date (dal 19/04/08 al 
28/02/09) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSORZIO Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 
(FOR.COM) - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione annuale in “Strategia d’Impresa” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione corrispondente a 400 ore di lezione 
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• Date (dal 05/05/08 al 
18/06/08) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO 
JEMOLO”, 00192 Roma,  Viale Giulio Cesare, 31 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO PER CONCILIATORI E MEDIATORI ABILITATI 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ad operare presso gli organismi di conciliazione costituiti, ai 
sensi all'art. 28 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, con il compito di gestire, su istanza 
della parte interessata, tentativi di conciliazione nelle controversie in materia 
societaria e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e 
creditizia, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. 
Integrazione di 10 ore ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera F, del D.M. attuativo 
180/2010. 
 

• Date (dal 28/05/07 al 
29/01/08) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSORZIO Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 
(FOR.COM) - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione annuale in “Marketing e Mercati” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione corrispondente a 1.500 ore di lezione e 60 Crediti 
Formativi Universitari 
 
 
 

• Date (dal 23/06/06 al 
21/02/07) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSORZIO Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 
(FOR.COM) - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione annuale in “Economia e gestione delle Risorse 
Umane” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione corrispondente a 1.500 ore di lezione e 60 Crediti 
Formativi Universitari 

 
 
 
• Date (dal 25/10/06 al 
28/11/06) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione dal titolo: “Le Attività Giudiziali ed il Dottore 
Commercialista” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (dal 08/10/05 al 
15/05/06) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CONSORZIO Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 
(FOR.COM) - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione annuale in “Economia e gestione delle Imprese” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione corrispondente a 1.500 ore di lezione e 60 Crediti 
Formativi Universitari 
 
 
 
 

 
• Date (dal 28/04/05 al 
20/10/05) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento - 
Sezione Università Suor Orsola Benincasa  di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline psico-pedagogiche, cliniche e didattiche per studenti portatori di 
handicap fisici, psichici e sensoriali. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione polivalente all’insegnamento di discipline tecniche, professionali ed 
artistiche a studenti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali.   

 
 
• Date (dal 30/01/04 al 
29/04/05) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento - 
Sezione Università Parthenope di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline economico-aziendali, discipline psicopedagogiche e didattiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di scienze economico-aziendali (classe di 
concorso A045)  

 
• Date (dal 01/11/03 al 
28/06/04) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Concetti di base della Information Technology, Uso del computer - gestione file, 
elaborazione testi, foglio elettronico, database, Presentazione, reti informatiche - 
Internet 

• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence - Patente Europea del 
Computer) 
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• Date (dal 29/04/03 al 
15/07/03) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI - Corso di 
specializzazione dal titolo “La riforma del diritto societario”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto Societario e Tributario  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 
 
• Date (11/04/03)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’  - Napoli) - Corso di 
specializzazione dal titolo “La logistica Integrata per il miglioramento delle 
prestazioni e del servizio al cliente” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Economia e gestione delle imprese 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 
• Date (dal 01/09/01 al 
31/07/02) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI - Scuola di 
formazione per Dottori Commercialisti (ANNUALE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline economico-aziendali e giuridiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 
• Date (26/01/02)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI AVELLINO -Corso di 
specializzazione dal titolo “Fondamenti di Fiscalità Internazionale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto tributario internazionale comparato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 
• Date (dal 1993 al 1999)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline economico-aziendali e giuridiche; TESI DI LAUREA IN DIRITTO 
INDUSTRIALE dal titolo “IL MARCHIO COMUNITARIO” 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (vecchio ordinamento) - 
INDIRIZZO PROFESSIONALE. 



 12 

 
 
• Date (dal 1987 al 1992)   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. AMABILE” di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Discipline economico-aziendali, informatiche e giuridiche 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI Acquisite nel corso 
della vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
Lingua inglese certificata al livello C1 (Advanced) del Quadro Comune Europeo del 
Consiglio d’Europa – ente certificatore: English Speaking Board UK9 Hattersley Court | Burscough Road - 
Ormskirk | L39 2AY 
  
 
Ulteriori corsi e certificazioni della lingua inglese: 
 

- Certificato rilasciato dalla “International Language School” di Roma il 19/10/2016, in seguito al  
completamento del corso CLIL organizzato dal MIUR  presso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di 
Roma (60 ore in classe e 70 ore online) con esame finale e valutazione “Advanced Council of Europe 
C1”; 

- Attestati di frequenza ai Cambridge English Seminars organizzati da Cambridge English Language 
Assessment – Italy, Roma 24 novembre 2015 e 25 novembre 2016; 

- Seminario CLIL – LESSON PLANNING – PEARSON ITALIA, Roma; giugno 2015; 
- Convegno Progetto Comenius Regio Cooperative CLIL – Regione Lazio, LLP Programme – Direzione 

Regionale per la Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio; Roma, 
maggio 2015; 

- Seminari CLIL della durata di 9 ore presso l’IIS “Via di Nazareth 150”; Roma, maggio 2015;  
- English Course level C1 CEFR della durata di 30 ore erogato dalla “Globally speaking” presso l’IIS “Via 

di Nazareth 150”; Roma; febbraio-aprile 2015; 
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- Corso linguistico B2+ CEFR, organizzato dal MIUR ed erogato dalla “Globally speaking” presso l’IIS “Via 
di Nazareth 150”; Roma , della durata di 130 ore; esame finale superato con punti 90/100; Roma, maggio 
- dicembre 2014; 

- English Course level C1 CEFR erogato da “The New British Centre”; Roma, ottobre 2013 – aprile 2014; 
 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 Vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. ambienti lavorativi, cultura e sport), ecc. Tali competenze 
sono state acquisite nel corso degli studi, delle esperienze lavorative e dei 
contesti sociali quotidiani. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    
 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. lavoro, cultura e sport), a casa, ecc. Tali 
competenze sono state acquisite nel corso degli studi , delle esperienze 
lavorative e dei contesti sociali quotidiani. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
  Utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access); 

utilizzo di internet; utilizzo di software applicativi di contabilità. Tali competenze 
sono state acquisite nel corso degli studi e  delle esperienze lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 Ho una forte passione per la musica e  per le città d’arte; tali passioni sono 

maturate nel corso di viaggi di lavoro e di piacere.  
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Sono sensibile ai problemi del sociale che mi hanno spesso impegnato in attività 

di volontariato. 
 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA  categoria B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Massima disponibilità per lavori in cui sono richieste le mie competenze.  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 
30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 

 
   
 
Roma, lì 12/10/2018 

                                                                                                                                    Rocco Freda 


