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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  

 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAVINO FABIO 

Indirizzo  76, Via Martiri di via Fani, 71121, Foggia, Italia  

Telefono  0881/580006 – 347 7669402 

E-mail  f.favino@studiofavino.it 

studiofavino@odcecfoggiapec.it 

 

      Codice Fiscale      FVN FBA 77A18 D643D                                     

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Foggia - 18 Gennaio 1977 

 
 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
  

Titolo e abilitazione  Dottore Commercialista iscritto al n.1213 dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Foggia  

Titolo e abilitazione 

 

Titolo e abilitazione 

 

Titolo e abilitazione 

 

Titolo e abilitazione 

 Revisore Legale iscritto al n.155264 dell'albo dei Revisori Legali 

 

Iscritto nell'elenco dei curatori fallimentari presso il Tribunale di Foggia 

 

Iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale di Foggia 

 

Iscritto nell'elenco dei venditori delegati presso l'ufficio delle esecuzioni 

immobiliari del Tribunale di Foggia 

   

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da – a) 

 Dal 01/02/2018 ad oggi 

Rivista digitale project-financing 

Redazione articoli su tematiche di imposte dirette e Bilancio 

 

Dal 10/08/2017 ad oggi 

Società di revisione legale e certificazione bilanci 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

 

Dal 15/06/2017 ad oggi 

Società di revisione contabile e organizzazione aziendale di cui alla legge n.1966 

del 23.11.1939 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

Dal 25/01/2016 ad oggi 

mailto:m.lioia@studiofavinolioia.it
mailto:michele.lioia@pec.commercialisti.it
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• Tipo di azienda o settore  Società per azioni di intermediazione finanziaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente dell'Organo di Vigilanza   

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 22/12/2016 ad oggi 

Società di consulenza aziendale - direzionale - economica - finanziaria - 

organizzativa e contabile 

Partner 

 

Dal 01/02/2016 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni di intermediazione finanziaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consigliere di amministrazione   

• Date (da – a)  Dal 01/11/2015 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consigliere di amministrazione  

   

• Date (da – a)  Dal 01/03/2016 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria Favino Fabio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dottore Commercialista – Revisore Contabile (Titolare)  

   

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2011 al 29/02/2016 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Consulenza Aziendale e Tributaria Favino Lioia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dottore Commercialista – Revisore Contabile (Associato)  

  Studio di consulenza aziendale e tributaria 

  Dottore Commercialista – Revisore Contabile (Titolare di studio)  

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

Dal 01/01/2010 al 31.12.2010  

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale e tributaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dottore Commercialista – Revisore Contabile (Titolare di studio)  

 

• Date (da – a)  Dal 30/10/2007 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria di automobili – Soccorso Stradale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione professionale  

  Collaboratore area amministrativa  

• Date (da – a) 

  

Dal 01/01/2010 ad oggi 

Società Per Azioni 

Membro del Collegio Sindacale  

 

 

Dal 2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio associato “Carrozzino-di Michele-Morrone” - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale e tributaria 

• Tipo di impiego  Praticante dottore commercialista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore area contabile, fiscale 

 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

 

 09.02.09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia  

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista / Revisore 

Contabile 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia 

 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Economia e Commercio 

• Materia e Titolo Tesi 

 

 

Data 

 

 

 

Data 

 

 

 Tesi di laurea in Diritto Commerciale  

Titolo “Le novità in materia di bilancio nella riforma del diritto societario” 

 

19-21.09.2013 

Partecipazione convegno nazionale Unione Giovani Dottori commercialisti 

Cooperative ed enti no profit - Strumenti per la crescita ed opportunità per il 

professionista 

03-05.04.2014 

Partecipazione convegno nazionale Unione Giovani Dottori commercialisti 

Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano 

2014/2015 

Master di aggiornamento tributario Eutekne di otto giornate - Pescara  

Decreti estivi, semplificazioni e agevolazioni alle imprese - evoluzioni del reddito 

d'impresa e altri interventi della delega fiscale - novità IVA, bilancio d'esercizio 

2014 e dichiarazioni 2015 

2016/2017 

Master di aggiornamento tributario Eutekne di otto giornate - Pescara  

Le novità fiscali e gli adempimenti degli studi professionali - I contratti di impresa 

e il fisco 

2017/2018 

Master di aggiornamento tributario Eutekne di otto giornate - Pescara  

Adempimenti e attività dello studio professionale - Bilancio d'esercizio: redazione, 

revisione e valutazioni 

2018/2019 

Master di Norme e Tributi de “Il Sole 24 ore” otto giornate - Bari 

 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
01 

  francese 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
   inglese  

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
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• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, ottime capacità relazionali e di 

problem solving, spiccata attitudine ad intrecciare rapporti umani, dinamismo, 

flessibilità, iniziativa, capacità di negoziazione; 

Ottima predisposizione a lavori concettuali e manuali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e di senso dell’organizzazione;  

Abilità ed esperienza nella redazione di report aziendali e interventi per conferenze; 

Redazione di progetti per finanziamenti pubblici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di Cosmo Studio, software per commercialisti;  

ottima conoscenza di Datev Koinos, software per commercialisti 

Ottima conoscenza informatica del pacchetto Office (sufficiente conoscenza Access) e 

Internet  Explorer; 

Discreta conoscenza di Outlook Express.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e B. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Formatore AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) 

Posizione militare definita e assolta. 

Membro del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Foggia 

da aprile 2013 ad aprile 2016 

Membro commissione Studio - Cooperative ed Enti no profit - Ordine Dottori 

Commercialisti di Foggia dal 2013 al 2016. 

Membro commissione Studio - Diritto Societario Studi Start-Up e ONG Cooperative - 

Ordine Dottori Commercialisti di Foggia dal 2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 che quanto riportato 

risponde a verità.  


