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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  

 

 
 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto di seguito sottoscritto:   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Febert Marcello 

Indirizzo  Via Aurora, 5 

Telefono  0965/655435 

Fax  0965/654835 

E-mail  Marcello.febert@studiofebert.it 

PEC  Marcello.febert@pec.commercialisti.it 

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  24 maggio 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare studio commerciale 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze professionali in materia fiscale-tributaria-contabile, contenzioso tributario, bilancio 

civilistico e fiscale. Pratiche per finanziamenti ed accesso al credito. Risanamento fiscale-

contabile delle aziende. Amministrazioni immobiliari e condominiali. 

 

• Date (da – a)  2009-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PRESS SRL 

• Tipo di azienda o settore  Rivista mensile specializzata – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti  Contabili   

• Tipo di impiego  Membro Comitato di Redazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore 

 

• Date (da – a)  2007-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RE.CA.S.I. SpA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici – società mista comune di Reggio Calabria   

• Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 
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• Date (da – a)  2012-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONFINDUSTRIA RC 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria   

• Tipo di impiego  Membro collegio dei Probiviri 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco 

 

 

• Date (da – a)  2008-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROMEDIA SCRL 

• Tipo di azienda o settore  Servizi multimediali – società mista Provincia di Reggio Calabria ed altri enti locali   

• Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco 

   

• Date (da – a)  2002-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ACI (Automobil Club d’Italia) e altri principali immobili della città di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Amministratore di immobili 

 

• Date (da – a)  2010-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria – sez. misure prevenzioni 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Amministratore/Custode Giudiziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore/Custode Giudiziario 

 

• Date (da – a)  2008-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria – sez. Fallimentare 

• Tipo di impiego  Curatore Fallimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatore Fallimenate per conto del Tribunale di Reggio Calabria 

 

• Date (da – a)  2005-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria – sez. esecuzioni immobiliare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Custode giudiziario e delegato alla vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Custode di immobili esecutati per conto del Tribunale di Reggio Calabria 

 

• Date (da – a)  2001-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale di Reggio Calabria – sez. civile 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nel settore fiscale-contabile, controversie di lavoro, anatocismo bancario, 

amministratore condominiale giudiziario 

 

  

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Regionale 

 

 

• Date (da – a)  2007-2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RE.CA.S.I. SpA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici – società mista comune di Reggio Calabria   

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’amministrazione 

 

• Date (da – a)  1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio associato Febert- Feis- Artuso 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato commerciale 

• Tipo di impiego  Titolare studio associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza aziendale globale 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCRC- LOGOS P. A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 CORSO REVISORE ENTI LOCALI-ACCREDITATO MINISTERO 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCRC-  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO REVISORE ENTI LOCALI-ACCREDITATO MINISTERO 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCEC RC-IPSOA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCEC RC-  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO FISCALE – TRIBUTATRIO 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCEC RC- INFORMAT SRL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO CONCILIATORE SOCIETARIO PROFESSIONISTA 

 

 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCEC RC- ISTITUTO LODO ARBITRALE 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO CONCILIATORE SOCIETARIO PROFESSIONISTA 

 

• Date (da – a)  2008 -2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSOA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UGDC RC – 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario riforma esecuzioni immobiliari 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ODCRC- LOGOS P. A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO REVISORE ENTI LOCALI 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CEDAM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO RIFORMA FALLIMENTARE 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UGDC RC –IPSOA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario riforma esecuzioni immobiliari 

 

• Date (da – a)  2006 -2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IPSOA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO RIFORMA FALLIMENTARE 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tax Consulting  Firm Sas (Roma)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Riforma del T.U.I.R. 

• Qualifica conseguita  Master tributario 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tax Consulting  Firm Sas (Roma)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione fiscale internazionale 

• Qualifica conseguita  Master tributario 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tax Consulting Firm sas 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie fiscali e giuridico-amministrative 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento master tributario 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’appello di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione revisore contabile – iscrizione registro revisori contabili, presso ministero 
Grazia e Giustizia n. 118.579 con decreto del 16.03.2000 – G.U. n.27 del 1.04.2000 (4^serie 
speciale) 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tax Consulting Firm sas 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie fiscali e giuridico-amministrative 

• Qualifica conseguita  Master tributario 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione dottore commercialista – iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Reggio Calabria al n. 378/a con anzianità dal 15.04.1998 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.C. “A. Da Empoli” di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera  non necessariamente 

riconosc.da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria. 

Iscritto alla Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio 

Calabria, dal gennaio 2007 a gennaio 2012 eletto Presidente; dal 2011 Coordinatore 

regionale. Titolare di Studio commerciale con n. 1 dipendente, n. 2 commercialisti 

abilitati ed altrettanti tirocinanti, coordina il personale ed i collaboratori al fine della 

migliore organizzazione aziendale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza quotidianamente PC in rete con invio telematico di pratiche Camerali e fiscali; 

ottima conoscenza di excel, world, ed office in genere. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pubblicista saltuario su quotidiani locali, redattore e membro del comitato di redazione 

della rivista ufficiale del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti “PRESS”. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Interesse per le tradizioni calabresi, attività ricreative e sportive, politica, computer, 

cultura generale.  

 

PATENTE O PATENTI  Pat cat. A-B n. rc 2135080c rilasciata da prefetto RC il 26.11.1986 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1993-1994 obblighi militari assolti presso Aviazione dell’Esercito, I Reggimento 

“Antares” di Viterbo. Congedato con grado di caporale maggiore. 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

Reggio Calabria, lì 08 aprile 2014      MARCELLO FEBERT 

 

 __________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


