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INFORMAZIONI PERSONALI FABRIZIO MASCIOTTI 
 

  Piazza Gaspare Ambrosini n.25, Cap 00156, Roma 

06/41614250     329/5944386        

info@studiomasciotti.it  

 

 

Sesso M | Data di nascita 18/12/1979 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Titolare dello Studio Commerciale e Tributario ubicato in Roma, Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, Cap 00156, nel 

quale esercito la professione di Dottore commercialista e Revisore contabile con prevalente dedizione all’attività di 

assistenza e consulenza contabile e fiscale alle imprese societarie compresa l’ attività di consulenza per auditing e 

riorganizzazione aziendale. Specializzazione nella consulenza contabile, aziendale e fiscale a favore di società di 

persone, di capitali, cooperative e consorzi. 

 

 Consulente esperto nella disciplina fiscale riguardante le imprese di trasporto di persone e di merci per conto di terzi 

in virtù dell’elevato numero di clienti operanti in tale settore; assistenza fiscale agli iscritti alla Federazione 

Autotrasportatori Italiana (FAI) Lazio dal 2008 

 

 Esperto consulente di operazioni di riorganizzazione aziendale: es. cessioni e conferimenti di aziende, 

trasformazioni societarie, fusioni e scissioni; 

 

 Esperto perito di compendi aziendali; 

 

 Attività di auditing contabile e fiscale;  

 

 Attività di Revisione del corretto assetto contabile delle società di capitali attraverso controlli periodici all’interno delle aziende; 

Attività di revisione contabile di società di capitali e di società cooperative; 

 

 Docente presso società esercenti corsi di formazione a favore di imprenditori; le materie oggetto della mia docenza sono 

Ragioneria generale, Diritto tributario, Diritto commerciale e Gestione aziendale; 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
DOTTORE COMMERCIALISTA  E REVISORE CONTABILE 
 
LAUREATO CON LODE IN ECONOMIA AZIENDALE (presso 
l’Università di Roma Tor Vergata) 
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 Docente presso società esercenti corsi di formazione a favore degli autotrasportatori per l’ottenimento della 

capacità professionale; le materie oggetto della mia docenza sono Diritto tributario, Diritto commerciale e Gestione aziendale; 

 

 Relatore per convegni organizzati da enti di formazione in materia contabile e fiscale; 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 [Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il liceo scientifico leg. ric. Istituto Salesiano “Villa Sora”, in 

Frascati (RM). 

 

 Laurea di Dottore in “Economia Aziendale” conseguita presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata”, con voti 110 e lode; superati 26 esami (d cui 23 esami con votazione finale di 30 e 30 e lode). 

 

 Master universitario di I livello per le Professioni economico-contabili conseguito nell’A.A. 2003/2004 presso la 

facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, con votazione finale 110 e lode (titolo tesi: “Il 

trattamento contabile del contratto di leasing finanziario: tendenza della normativa, civilistica e fiscale, ad 

un’apertura al criterio di rilevazione finanziario”) e Master di specializzazione in Diritto Tributario di Impresa, 

avente durata semestrale; 

 

 Master di I livello in Diritto Tributario d’impresa frequentato nell’anno 2007/2008; 

 

 Master in Accertamento e contenzioso Tributario frequentato nell’anno 2008/2009; 

 

 Abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile, (esame sostenuto 

presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”); iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 

AA_009617 e dei Revisori Contabili. 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2010; 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2011; 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2012; 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2013; 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2014; 

 

 Master di aggiornamento tributario nell’anno 2015; 
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 Frequentati circa 80 corsi (ciascuna di durata giornaliera o di mezza giornata) di aggiornamento professionale su 

specifiche materie di carattere contabile e fiscale. 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 
 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B A A B A 

  

 
 
 

     

  Esperienza Erasmus presso la Mercuria Business School di Helsinki, 

Finlandia, dal 01/08/2002 al 30/12/2002; 

 

 Attestato di frequenza del corso di lingua inglese attivato nell’ambito del 

Programma Socrates/Erasmus per l’a.a. 2002/2003 svoltosi dal 

22/07/2002 al 02/08/2002; 

 

 Attestato di frequenza del corso di lingua inglese e certificato di 

superamento dell’esame di lingua inglese, settimo livello, rilasciati il 

15/04/2006 dalla Trinity School in Via Bachelet, Roma. 

 

  

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e di 
consulente contabile e fiscale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali  (attualmente responsabile di un team  di 5 
collaboratori e datore di lavoro) 

Competenze professionali  

Competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP; 

Buona conoscenza del pacchetto Office XP 

Altre competenze ▪  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Patente di guida Titolare di Patente di guida categoria A, B, C, D, E. Titolare dell’attestato di insegnante ed istruttore di 
autoscuola. 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ Docente in vari seminari e convegni tenuti in diverse Regioni del Centro Italia su materie di carattere 
fiscale. 

▪ Alcune pubblicazioni in riviste di carattere contabile-fiscale. 

  

Dati personali 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”. 

 ▪ Copia della patente e del codice fiscale 

  


