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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
P A L O S C I A   S A N D R O 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome PALOSCIA SANDRO 
Indirizzo VIA MILITE IGNOTO,19 - 65123 - PESCARA  
Telefono 085 77866 

Fax 085 73728 
E-mail sandro.paloscia@odc.pescara.it 

PEC sandro.paloscia@odcecpescara.it 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 5 APRILE 1945  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Attività professionale Dottore Commercialista, attività  svolta ininterrottamente 
dall’iscrizione all’Albo, effettuata nell’anno 1975.  
Attività orientata a: 

A. consulenza aziendale   
 pianificazione finanziaria ed economica  
 costituzione e modificazione di società ed operazioni 

straordinarie aziendali 
 rapporti tra soci 
 impianti di contabilità generale ed analitica ed assistenza 

contabile 
 redazione di contabilità ordinaria e semplificata 
 redazione di bilanci ordinari e straordinari  
 rapporti bancari  e ricerca fonti di finanziamento 
 leasing e mutui 
 gestione risorse umane e consulenza lavoro con analisi dei 

costi, gestione e controllo a consuntivo 
 controllo di gestione aziendale con predisposizione di 

strumenti informatici 
 valutazione di aziende  

B. consulenza fiscale 
 pianificazione fiscale 
 analisi di situazioni e scelta delle convenienze 
 redazione di documenti e dichiarazioni fiscali 
 rapporti con l’amministrazione finanziaria per conto di 

aziende 
 adempimenti fiscali cartacei e telematici 
 

C. consulenza enti non commerciali 
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A. budget e controllo 
B. rendiconto economico e finanziario 
C. redazione di contabilità economica e finanziaria 
D. adempimenti nei confronti degli enti e dell’amministrazione 

finanziaria 
D. Attività di sindaco 

 Membro e Presidente di collegi sindacali di enti privati e di 
società  

 Analisi e revisione di bilanci  
 Attività di formazione A. Insegnante di ruolo di Scienze matematiche, fisiche, chimiche 

e naturali presso Scuole Medie Statali dal 1969 al 1980 
B. Docenze in corsi di informatica,  aziendale e degli studi 

professionali,  e di formazione del personale dal 1989 al 2001 
C. Relatore in convegni locali, regionali e nazionali sulle seguenti 

materie: 
 informatica aziendale e degli studi professionali 
 organizzazione aziendale ed innovazione tecnologica 
 diritto tributario e contabilità aziendale 
 budget, controllo e valutazione.  

D. Coordinatore e docente di corsi di preparazione post-laurea e 
aziendali sulle seguenti materie: 
 transizione all’Euro 
 Bilancio CEE  
 Diritto tributario 

E. Attività di formazione, affiancamento e consulenza nell’ambi- 
to del progetto della Regione Abruzzo  “Azioni formative e di 
addestramento rivolte al personale amministrativo dei sogget-
ti accreditati per lo sviluppo e la gestione di sistemi di conta- 
bilità separata”  

F. Docente in corsi di formazione regionale in materia di fiscalità, 
check-up aziendale e analisi di bilancio. 

  
Albi Professionali  Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pescara dal 1975 al 

n. 70 
 Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 68471 dal 

25/04/1996 
Altri incarichi 

 
 Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Pescara dal 1997 al 2003 con l’incarico di componente la 
commissione per le iscrizioni all’Albo e responsabile della 
contabilità e bilancio dell’ente 

 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo 
economico (scuola di formazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Pescara riconosciuta dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e accreditata presso la Regione 
Abruzzo) dal 1997 al 2012, con l’incarico di tesoriere e 
coordinatore dei corsi per praticanti dottori commercialisti  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Istruzione 
 
 
 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito nell’anno 
scolastico 1962/63 presso l’ITC “Gabriele Manthonè” di Pescara 



Formazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 18 Luglio
1968 presso l'Università degli Studi di Roma con votazione
94/110

•

• 

Abilitazione all'insegnamento di Scienze matematiche, fisiche,
chimiche e naturali conseguita nell'anno 1973
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista conseguita nella seconda sessione dell'anno
1974

• Corso di formazione per revisori contabili nell'anno 1999
• Corso su controllo di g�stione nell'anno 2000
• Corso inter-professionale sulla Riforma societaria nell'anno 2003
• Corso su contenzioso tributario nell'anno 2004
• Seminari specialistici su diversi argomenti inerenti la professione

di dottore commercialista negli ultimi sei anni in numero di circa
10

• Moduli di aggiornamento professionale nell'ambito della
formazione professionale continua in numero di 8 l'anno dal
2000 ad oggi

MADRELINGUA Italiano 

AL TRE LINGUE INGLESE E SPAGNOLO 
Capacità di lettura e comprensione Buona 

Capacità di scrittura Buona . 

Capacità di espressione orale Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIMA CONOSCENZA DI STRUMENTI INFORMATICI, SIA HARDWARE SIA SOFTWARE. 
TECNICHE PER I SOFTWARE SIA DI BASE CHE PER UTILIZZI SPECIFICI NELL'AMBITO DELL'OFFICE 

AUTOMATION E DELLA GESTIONE AZIENDALE, TALI CONOSCENZE SONO STATE 
ACQUISITE CON LA FREQUENZA DI CORSI E CON STUDI SPECIFICI 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 Giugno 
2003 n. 196 
Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio 
oggetto dell'appalto. 
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