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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  PATANE’ VINCENZO 
Indirizzo 

 

                                            Studio 

 VIA O. BECCARI N. 20, FIRENZE, ITALIA 

Viale A. Volta n. 34, Firenze, Italia 

Telefono  055/5520564 
Fax  055/580579 

E-mail  vincenzo@studiopatane.it 

                                                      Pec           vincenzo.patane@odcecfirenze.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19 agosto 1944 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ultimi incarichi di revisore contabile: 
Dal 9. 07.2015 è stato nominato revisore unico dell’Unione dei Comuni Montani Amiata-
Grossetana. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nel periodo 2013-2015 è stato revisore effettivo del  collegio sindacale del Comune di Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Esperienza pluriennale di Sindaco revisore in diverse società  già dal 1973 a tutt’oggi sia in 
qualità di Presidente del Collegio, di sindaco effettivo che di revisore unico. 
 
Esperienza pluriennale di Sindaco Revisore  presso Enti pubblici, Enti locali e Enti di tipo 
associativo. Attualmente riveste la carica di  Presidente del Collegio dei Revisori dell’Automobile 
Club Pistoia.  
 
Esperienza pluriennale di revisore contabile unico in  Progetti LIFE-CEE e progetti per 
l’Università degli Studi di Firenze finanziati dall’Unione Europea. 
 
Esercita l’attività professionale di Commercialista. 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1978 al 1991 dipendente della Regione Toscana con mansioni di Funzionario Dirigente. 

Dal 1968 al 1978 dipendente pubblico presso l’I.N.A.M. con mansioni di funzionario dirigente. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 Novembre 1971- Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi di 
Palermo; 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 28 Aprile 1967 – Diploma di Laurea alla Scuola Superiore di Statistica dell’Università degli Studi 
di Palermo;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al ruolo n. 765/A; 
 
Iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti nella 1° sessione dell’anno 1989 e confermato 
all’Albo dei Revisori Contabili dal 1995 – DM 12.04.95 in Gazzetta Ufficiale – serie speciale- n.31   

• Qualifica conseguita  bis  del 21.04.1995 al n. 43836. 
 
Iscritto al ruolo dei Revisori contabili degli Enti locali presso il MEF. 
 
Iscritto all’Albo di Auditor presso l’Università degli Studi di Firenze per progetti finanziati 
nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea. 
 
Iscritto al n. 22689 nell’Elenco dell’Agenzia delle Entrate dei Professionisti Abilitati al rilascio del 
visto di conformità con decorrenza 15 febbraio 2010.  
 
 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
     Esperienze nella gestione organizzativa e management di aziende 

pubbliche e         private; 
     Esperienza pluriennale di consulenza contabile, fiscale e tributaria ad 

Enti pubblici    e privati con i quali intercorrono attualmente rapporti 
di collaborazione. 

     Esperienze didattiche presso la scuola di Pubblica Amministrazione 
Dams di Lucca. 

     Esperienza pluriennale con clientela estera e problematiche di fiscalità 
Italia-Paese estero. 

MADRELINGUA       
 
 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ FRANCESE - SPAGNOLO ] 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienze nella gestione organizzativa e management di aziende pubbliche e   private; 
 
Esperienza pluriennale di consulenza contabile, fiscale e tributaria ad Enti pubblici e privati con i 
quali intercorrono attualmente rapporti di collaborazione. 
 
Esperienze didattiche presso la scuola di Pubblica Amministrazione Dams di Lucca; 
 

 

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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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Documento di identità 

 


