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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO FILOCAMO 
Indirizzo  VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113  – 00195 ROMA 
Telefono  06 8543759   
Cellulare  331 5700186 

Fax  06 23328405 
E-mail  stefano.filocamo@studiofilocamo.com 

 
Nazionalità  Italiana 

   
 

Luogo e Data di nascita  ROMA  08 . 11 . 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   

• da 06/2019 a oggi   
• Nome e indirizzo del cliente  29 Giugno Servizi Soc Coop di produzione e lavoro in liquidazione in LCA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Commissario liquidatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• da 05/2019 a oggi   
• Nome e indirizzo del cliente  INPS Gestione Immobiliare – IGEI - S.p.A. in liquidazione 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della gestione immobiliare 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• da 05/2017 a oggi   
• Nome e indirizzo del cliente  Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Membro della Commissione Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività scientifica – Organizzazione FPC – Relatore in diversi convegni ODCEC Roma 
   

• da 06/2011 a oggi   
• Nome e indirizzo del cliente  Il Giardino di Roma Società Coop edilizia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 
• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• da 12/2009 a oggi   
• Nome e indirizzo del cliente  BMD S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della meccanica di precisione 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• da 04/1994 a oggi   

• Nome e indirizzo del cliente  Professionista in proprio 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza gestionale, commerciale e tributaria 

• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio svolge attività di consulenza e assistenza a Società commerciali. 

Lo studio ha acquisito particolare esperienza nell’attività d’assistenza e consulenza nel campo 
dell’organizzazione aziendale. Svolge attività di consulenza amministrativa e tributaria nei 
confronti di società e associazioni. 

   
• da 03/2013 a 02/2017   

• Nome e indirizzo del cliente  Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Organizzazione Studi Professionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività scientifica – Organizzazione FPC – Relatore in diversi convegni ODCEC Roma 

   
• da 05/2006 a 12/2009   

• Nome e indirizzo del cliente  HELIOSRAGAZZI S.r.l. – via G. B. Morgagni 6A Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della organizzazione di soggiorni estivi per ragazzi. Organizza 

inoltre campi scuola e attività didattiche all’interno di Istituti scolastici 
• Tipo di impiego  Direttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa; pianificazione dei vari interventi, coordinamento degli operatori; 
rapporti con Enti e Istituzioni 

• da 07/2003 a 12/2008   
• Nome e indirizzo del cliente  L’Araba Fenice Soc. Coop. Sociale a r. l. – via G. Combi 118 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale impegnata nel reinserimento di soggetti svantaggiati 
• Tipo di impiego  Socio - Direttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa; responsabile di progetto; responsabile della rendicontazione presso 
Enti pubblici e privati 

• da 01/2002 a 12/2003   
• Nome e indirizzo del cliente  SOL.CO ROMA Soc. Coop. a r. l. – Roma P.zza Vittorio Emanuele II 31 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente in quattro corsi di formazione finanziati dal F. S. E. nella materia di Sicurezza sul lavoro 

Docente in un corso di formazione finanziato dal F. S. E.  nella materia di Project management 
• da 01/2002 0 12/2003   

• Nome e indirizzo del cliente  ECIPA LAZIO – Roma Via Ostiense 131 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente in cinque corsi di formazione finanziati dal F. S. E. nella materia di Sicurezza sul lavoro 
Docente in un corso di formazione finanziato dal F. S. E. nella materia di Creazione d’impresa 
Docente in un corso di formazione finanziato dal F. S. E.  nella materia di Sicurezza e crittografia 
Membro della commissione esaminatrice in un corso di formazione finanziato dal F. S. E.  

• da 04/2000 a 09/2002   
• Nome e indirizzo del cliente  Consulenti di Management Aziendale S.r.l. – Roma Via O. da Gubbio 254 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di verifica ai sensi del C. C. 
• da 11/1994 a 07/2001   

• Nome e indirizzo del cliente  Eurfin 2000 S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria 

• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di verifica ai sensi del C. C. 

• da 06/1994 a 06/1996   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Reconta Ernst & Young S.a.s. 
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• Tipo di azienda o settore  Società di revisione e certificazione 
 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile diretto della revisione di aree critiche di bilancio nel settore assicurativo 

• da 02/1990 a 06/1994   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arthur Young S.a.s., trasformatasi in Reconta Ernst & Young S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione e certificazione 
• Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  All’atto delle dimissioni: direzione di team di revisione con particolare riguardo a società bancarie 
e assicurative; responsabile diretto della revisione di aree critiche di bilancio in campo bancario 
e assicurativo: fondi rischi, titoli, operatività estero 

• da 10/1981 a 01/1990   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Francesco Filocamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza tributaria e commerciale 
• Tipo di impiego  Collaboratore coord. e continuativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta di contabilità – aggiornamento libri sociali – assistenza in contenzioso tributario – 
assistenza in consulenza aziendale 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• da 11/1999 a 12/1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma – Ordine degli Avvocati di Roma – Ordine degli 

Ingegneri di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di perfezionamento su “La consulenza tecnica nel procedimento civile” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• da 03/1991 a 06/1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma – Ordine Avvocati di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento per curatori fallimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• da 06/1987   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Economia – Gestione e organizzazione d’azienda 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea 110/110 e lode 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ISCRITTO IN SEDE DI PRIMA FORMAZIONE ALL’ALBO DEI REVISORI CONTABILI PRESSO IL MINISTERO DI 
GIUSTIZIA E PERTANTO ABILITATO AL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI – G. U. 31/BIS DEL 21/04/1995 - N. 
ISCRIZIONE 23854 
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA AL  N. AA_003184 DAL 17.05.1990 
ISCRITTO NELL’ELENCO DEI CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 
 

 
Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 
                                                                                      Firma 

Roma 12.02.2020 

                                                              
 

 


