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Informazioni personali  

Nome/Cognome Vito Roscino 

Indirizzo Via Vipacco 38, 20126 Milano (MI), Italia. 

Telefono (+39) 0229401991 Cellulare: (+39) 3402605416 

E-mail v.roscino@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27 Marzo 1987 

Sesso Maschile 
  

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Dottore Commercialista 

  

Esperienza professionale  
  

Date Gennaio 2017 -  

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista (Sezione A al n. 10158) 

Principali attività e responsabilità Consulenza societaria e fiscale società di capitali, società di persone e persone fisiche  
Bilanci di esercizio e periodici, attività di budgeting 
Dichiarativi e adempimenti fiscali 
Consolidato fiscale e Gruppo IVA 
Operazioni Straordinarie 
Contenzioso tributario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Teca Consulting S.r.l. 
Via Fontana 25 
20122 Milano (MI) 

  

Date Maggio 2014 – Novembre 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante professionale per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore 

Principali attività e responsabilità Assistenza nell’attività periodica di liquidazione imposte (IVA e redditi) 
Revisione e redazione di bilanci in forma abbreviata e ordinaria 
Predisposizione ed invio telematico di modelli F24, dichiarativi fiscali ed istanze di autotutela presso 
l’Amministrazione Finanziaria ed l’area fiscale degli enti locali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Alessandro Carducci Artenisio 
Via Fontana 25 
20122 Milano (MI) 

 
  

Istruzione e formazione  
 

Date Dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi dell’Insubria, Varese (VA) 

 
Date 

 
2012 – 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia e Commercio 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Tributario, delle Società e Fallimentare, Industriale, Analisi di Bilancio, Pianificazione Fiscale 
D’Impresa, Revisione aziendale e controllo dei conti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Milano-Bicocca (Sede di Milano Piazza della Scienza 3) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 2007 – 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia aziendale, Diritto Commerciale, Programmazione e Controllo, Business English, Gestione 
delle imprese e dei mercati globali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Milano-Bicocca (Sede di Milano Piazza della Scienza 3) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  

Date 2001 – 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico (Piano Nazionale Informatica) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematiche e fisiche, storiche, scientifiche e linguistiche (Italiano, Latino, Inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Donatelli-Pascal Via Alfonso Corti 16 - 20133 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre Lingue Inglese 

Autovalutazione Comprensione: Buono 
Parlato: Buono 
Scritto: Buono 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavorare in gruppo sviluppate nelle esperienze professionali, di studio, sportive e di 
volontariato. Ottima capacità di adattamento sviluppata nelle esperienze di studio ed in ambito 
professionale. 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di organizzazione sviluppate prima attraverso l’affiancamento al percorso universitario 
dell’attività di praticantato professionale, allo svolgimento di attività sportive e di volontariato, e alla 
successiva attività professionale in studio. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft, dei pacchetti Office e Open Office e di tutti i gestionali relativi 
alla contabilità ed alla fiscalità di Zucchetti. 

Patente  Automobilistica (Patente B), Motociclistica (Patente A)  

 

 
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".  

 


