Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giulio Fasulo

giulio.fasulo@mef.gov.it

Sesso maschile | Data di nascita

Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore amministrativo-contabile

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e commercio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1990-1996

Funzionario amministrativo-contabile
▪ Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato
▪ via XX Settembre, 97– 001878 Roma
www.mef.gov.it
▪ controllo amministrativo-contabile presso la Ragioneria centrale del Ministro dell’interno
Attività o settore: Amministrazione Pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1997-2017

Direttore amministrativo-contabile
▪ in posizione di comando all’Autorità per l’informatica nella PA (poi Centro nazionale per l’informatica
nella PA, DigitPA, oggi Agenzia per l’Italia Digitale)
▪ via Liszt, 21 - Roma
www.agid.gov.it
▪ Responsabile della gestione contabile del bilancio e della gestione dei versamenti erariali e
contributivi dell’Ente. Implementazione, integrazione ed utilizzo di programmi specifici di contabilità
del personale, finanziaria integrata ex DPR 97/2003 ed economico-patrimoniale (CoFin – Contabilità
finanziaria e Paghe di Scripta Srl, TeamGov – Contabilità integrata ed analitica e 2G CPR –
Contabilità economico-patrimoniale di Gesinf – portale NoiPA, sistema pubblico di gestione del
personale del MEF).
Attività o settore: Amministrazione Pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 2017

Direttore amministrativo-contabile
▪ Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato
▪ Via XX Settembre, 97– 001878 Roma
www.mef.gov.it
▪ esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili degli enti vigilati del Ministero
dell’istruzione, dell’università e ricerca e dal Ministero dei beni, attività culturali e turismo
Attività o settore: Amministrazione Pubblica
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1987 - 1990

Componenete del Collegio sindacale
▪ ETAC Srl Trasporti in concessione
▪ via S. Cosimo, 2 – 82100 Benevento
Attività o settore: Società commerciale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1996 - 1998

Revisore dei conti scolastico
▪ Istituto Tecnico Commerciale “F. Kafka”
▪ via delle Corse, 3 – 39012 Merano (BZ)
Attività o settore: Amministrazione pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2006 - 2011

Revisore dei conti scolastico
▪ Ambito Territoriale Scolastico n. 63 di Pescara, Istituto capofila: Liceo Artistico Statale “G: Misticoni”
▪ via J.F. Kennedy, 137 – 65100 Pescara”
Attività o settore: Amministrazione pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2011 - 2013

Revisore dei conti scolastico
▪ Ambito Territoriale Scolastico n. 44 di Lecce, Istituto capofila: ITC “O. G. Costa”
▪ piazza De Sanctis, 10 – 73100 Lecce”
Attività o settore: Amministrazione pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013 - 2015

Revisore dei conti scolastico
▪ Ambito Territoriale Scolastico n. 52 di Lecce, Istituto capofila: IIS “MOCCIA”
▪ via Bonfante – 73048 Nardò (LE)
Attività o settore: Amministrazione pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2014 - 2017

Componenete del Collegio sindacale
▪ Fondazione RAPHAEL ONLUS/ONG
▪ v.le Manzoni, 13 – 00100 Roma
Attività o settore: Ente non profit

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2017

Componente del Collegio di revisori dei conti
▪ AGROCAMERA - Azienda Speciale della CCIAA di Roma per lo sviluppo e la promozione del
sistema agroalimentare e la gestione della Borsa Merci
▪ via dell’Umiltà, 48 - 00187 Roma
www.agrocamera.com
Attività o settore: Azienda speciale del sistema camerale
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2017

Componente del Collegio di revisori dei conti
▪ Fondazione Alma Mater Ticinensis, fondazione universitaria di diritto privato dell’Università degli
Studi di Pavia
▪ via Sant’Enodio, 26 - 27100 Pavia
www.almamaterticinensis.eu
▪ Attività o settore: Fondazione di diritto privato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018 - 2019

Presidente del Collegio sindacale
▪ Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A. (fusa per incorporazione in GE.S.A.C. S.p.A.)
▪ via Olmo snc - 84092 Bellizzi (SA)
Attività o settore: Società commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987

Diploma di laurea in economia e commercio
Livello QEQ: 7
▪ Università degli studi di Napoli “Federico II”
▪ Ragioneria pubblica e privata, diritto pubblico, commerciale, civile e tributario, scienza delle finanze (indirizzo

aziendalistico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Livello QEQ: 7/8
▪ Istituto Universitario Navale di Napoli
▪ Ragioneria delle imprese commerciali ed industriali, diritto pubblico, commerciale, civile e tributario, scienza

delle finanze, pratica fiscale e tributaria
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A/1

A/1

A/1

A/1

A/1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone capacità di relazione, di comunicazione e di integrazione con i gruppi di lavoro acquisite
durante la mia esperienza lavorativa nel ambiente UCB Ministero dell’interno, dell’Agenzia per l’Italia
digitale ed esperienze nei collegi sindacali e dei revisori dei conti

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa nel
ambiente UCB Ministero dell’interno e dell’Agenzia per l’Italia digitale ed esperienze nei collegi
sindacali e dei revisori dei conti
▪
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Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Le competenze professionali riguardano l’intero perimetro dell’area contabilità e bilancio acquisite nel
corso degli anni di esperienza professionale nella funzione specifica
▪

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

altre competenze informatiche possedute:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) acquisita durante la mia esperienza lavorativa nel ambiente di lavoro
dell’Agenzia per l’Italia digitale
▪ discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

▪ competenze a livello amatoriale acquisite nel tempo libero:
▪ elettrotecnica, elettronica
Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Altre qualifiche

La revisione contabile negli enti ed organismi pubblici, SSPA, Roma, 2018
Iscrizione al registro dei revisori legali dei cinti al n. 22749, anno iscrizione 1995

ALLEGATI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 18 marzo 2020
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