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   CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo La Rosa, nato a Catania il 2/12/1969, e residente in 

Valverde (CT), via  Quasimodo 2/a, tel. 095/7212511, con studio in Catania Via 

Ruilio 18/20  tel.095/494913-3484140438, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti al N° 1152/A,  elenca qui di seguito i propri titoli di studio e 

professionali .  

 

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico ‘Galilei’ di Catania, 

con punteggio di 52/60 ; 

 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Catania con    

     punti 101/110 nel giugno 1994; 

 

- Tesi di Laurea in Tecnica bancaria sul ‘Ruolo delle concorrenza nell’evoluzione 

delle politiche di raccolta delle banche italiane; 

 

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista; 

 

- Iscritto dal 7/06/1999 nel Registro dei Revisori Contabili; 

 

- Servizio militare assolto presso la Polizia di Stato, con attestato di merito in  

‘Diritto e procedura penale’; 

 

- Conoscenza  di inglese parlato  con attestati di frequenza ai corsi tenuti in 

Inghilterra;  
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- Corso di aggiornamento professionale tenuto presso la S.D.A. Bocconi di Milano  

nel Maggio 1996 su ‘Gestione finanziaria delle Aziende commerciali’; 

 

- Corso di aggiornamento presso la S.D.A. Bocconi di Milano (Sett./Ott. ‘96) su ‘Il 

commercialista e la consulenza di azienda ; 

 

- Conoscenza di AS/400 HOME BANKING - REMOTE BANKING con il sistema 

Telemaco ; 

 

- Utilizzo di Microsoft Excel ,Windows, Word, Access. Internet, Piattaforma Job ; 

 

- Rapporto di lavoro con la Società Aligrup S.p.A. , quale responsabile del  settore 

gestione tesoreria ,  contabilità generale e paghe ; 

 

- Corso di aggiornamento professionale tenuto presso L’Ordine dei Dottori   

Commercialisti di Catania su “ Metodologie e tecniche di business plan”       

(Mag/Lug 97); 

 

- Componente la Commissione “ Lavoro e previdenza” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Catania; 

 

- Docente in diversi corsi di formazione professionale nelle materie: Consulenza 

del lavoro, tecniche di organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane; 

 

- Docente nel corso “Amministrazione del personale” tenuto presso la Facoltà di 

Economia di Catania, nell’ambito del Diploma Universitario “Gestione 

aziendale”; 

 

- Docente nel corso per la preparazione agli Esami di Abilitazione per Dottori 

Commercialisti presso Ordine di Catania, 

 

- Dall’ 1/12/1997 al 30/06/2001 consulente contabile e fiscale della Facoltà di 

Economia di Catania; 

 

-   Titolare dello Studio La Rosa s.a.s di La rosa Vincenzo & c., società di    

    elaborazione dati specializzata nell'elaborazione paghe e contributi con sistema     

    informatico Job e con utilizzo di accesi in remote server che consentono al cliente   

    la possibilità di verifica dati in tempo reale;  

 

- Specializzato in consulenza del lavoro ed elaborazione paghe, con rapporti 

professionali con aziende medio grandi quali Catania Multiservizi S.p.A., Roberto 

Abate S.p.a.,  Turisthotel S.r.l., Promozione e sviluppo Sicilia srl,  Sostare S.r.l.,   
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Istituto Lucia Mangano, Alfea S.r.l., Imea Prefabbricati S.p.a., Humanitas Centro 

Catanese di Oncologia, Ltm S.r.l, Asec S.r.l.,Asec Trade srl ;F.lli Di Martino 

S.p.a.,Gruppo Gestione Bingo , Korus srl; 

 

 

Dott. Vincenzo La Rosa 
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