Curriculum vitae

Ragozzino Giuseppe

Reati fallimentari;
Reati in materia di tributi e dogane ;
Reati in materia ambientale;
La responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti pubblici;
Reati in materia di mercati finanziari;
Reati bancari e normativa antiriciclaggio;
Tutela penale del marchio e del brevetto. Sicurezza agroalimentare;
Reati contro la Pubblica Amministrazione;
Reati societari;
01/09/2017–10/02/2018

Corso specialistico in Revisione Legale dei conti dei sindaci- revisori
nelle PMI
Eutekne Formazione, Ravenna (Italia)
I principi di revisione ISA ITALIA e ISA ITALIA CNDCEC;
Le principali procedure di revisione (CIRCOLARIZZAZIONI; ANALISI COMPARATIVE; ISPEZIONI;
TEST DI CONFORMITÀ; ECC.)

01/12/2016–27/10/2017

Master Universitario di secondo livello "Berliri" in Diritto Tributario
Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, Bologna (Italia)
Diritto Tributario dell'impresa;
Diritto Tributario dei contratti;
Contabilità e Bilancio dell'impresa;
Diritto delle procedure Tributarie;
Diritto Processuale Tributario;
Diritto Tributario Sanzionatorio;
Fiscalità dell'impresa Transnazionale;
Fiscalità degli scambi Internazionali;

01/10/2016–30/11/2016

Corso in Risanamento aziendale e procedure concorsuali - il ruolo
del consulente nell'evitare il fallimento
IPSOA Formazione, Ravenna (Italia)
La crisi delle imprese e le loro soluzioni; Il concetto di crisi;
Strumenti di recupero imprenditoriale; La nuova figura del professionista;
Il piano attestato;
Concordato preventivo; domanda con riserva; domanda con continuità aziendale; effetti per i creditori;
effetti per il debitore; effetti sui rapporti giuridici preesistenti;
Sovraindebitamento;
L’ammissione al concordato preventivo; deliberazione della proposta; omologazione; esecuzione;
risoluzione; annullamento; esenzioni dai reati di bancarotta; falso in attestazioni e relazioni;
Accordi di ristrutturazione dei debiti

10/01/2016–31/03/2016

Corso su "Crisi d'impresa e ritorno al valore"
Università di Bologna, facoltà di Economia, Forlì (Italia)

01/10/2014–11/11/2014

Corso breve su Accertamento e Contenzioso Tributario
Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management

15/09/2009–15/12/2009

Seminario sulle procedure concorsuali
Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, Ravenna (Italia)

Curriculum vitae
01/09/2008–30/06/2009

Ragozzino Giuseppe

Corso Annuale di preparazione all'esame di stato di Dottore
Commercialista
Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, Ravenna (Italia)
Diritto Fallimentare;
Diritto Civile;
Diritto Commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto Tributario

01/11/2006–23/07/2008

Laurea specialistica in Economia e Commercio
Università di Bologna, facoltà di Economia, Forlì (Italia)
Internal Auditing, Diritto tributario avanzato, Diritto commerciale avanzato, Programmazione e
valutazione d’azienda, Financial Reporting, Tecnica Professionale avanzato.
Titolo della tesi di Laurea: "Valutazione e Gestione del Rischio Aziendale nel modello ERM"

01/10/2002–23/03/2006

Laurea in Economia e Gestione Aziendale
Università di Bologna, facoltà di Economia, Forlì (Italia)
Economia aziendale, Ragioneria generale e applicata, Analisi dei costi, Marketing, Analisi di business,
Diritto commerciale.
Titolo della tesi di laurea: "Il concordato preventivo nella riforma"

01/09/1988–08/08/1993

Diploma di Geometra
Istituto tecnico per geometri "Michelangelo Buonarroti", Caserta (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016

Consulente Tecnico in materia di diritto penale dell'economia
Procura della Repubblica di Napoli, Napoli (Italia)
iscritto alla scheda n. 4628/2016

2016

Consulente Tecnico in materia di diritto penale dell'economia
Procura della Repubblica, Santa Maria Capua Vetere (Italia)
protocollo di iscrizione n. 15592/2016

2016

Consulente Tecnico in materia di diritto penale dell'economia
Procura della Repubblica di Napoli Nord, Aversa (Italia)

2015

Consulente Tecnico d'Ufficio e Perito
Tribunale di Ravenna, Ravenna (Italia)
iscritto al n. 182 del registro dei CTU e Periti

11/02/2014

Revisore Legale
Istituto dei revisori legali - Ministero dell'economia e delle finanze, Roma (Italia)
iscritto al n. 170620 con DM 29/01/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 11/02/2014

05/02/2014

Dottore Commercialista
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Ravenna (Italia)
iscritto al n. 533/A

Curriculum vitae
05/02/2014–alla data attuale

Ragozzino Giuseppe

esercizio della professione di Dottore Commercialista e revisore legale
Ravenna (Italia)
Consulenza nell'area amministrativo contabile e di controllo;
assistenza fiscale ordinaria;
incarichi di amministratore unico e liquidatore di società di capitali;
Consulenza e rappresentanza tributaria presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
Consulenza e pianificazione fiscale;
Consulenza professionale nell'ambito delle crisi di impresa;
Consulenze tecniche in materia contabile finanziaria per società di capitali nell'ambito di procedimenti
civile e penali;
incarichi di revisore legale in società di capitali e fondazioni;

01/08/1997–01/01/2014

Carabiniere
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Lugo (Italia)
Addetto alla Stazione, quale APPUNTATO dei Carabinieri.
Attività di controllo del rispetto delle norme vigenti, in particolare per violazioni di norme penali,
commerciali, amministrative, tributarie e fallimentari. Nei 17 anni di servizio ho maturato grande
esperienza in materia di indagini di polizia giudiziaria per violazioni alle norme del diritto penale, in
particolare a quelle d’impresa.

15/03/1994–15/02/1995

Carabiniere ausiliario
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Castel Volturno (Italia)
Servizio militare obbligatorio, quale Carabiniere Ausiliario.
Attività di controllo del rispetto delle norme vigenti, in particolare per violazioni di norme penali e
comportamentali previste dal Codice della strada.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di lavorare in gruppo e di comunicare efficacemente, sviluppate nella vita quotidiana, in
ambito scolastico e nelle esperienze di Carabiniere.
Ottima attitudine al dialogo con il prossimo

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine all’organizzazione e gestione di progetti, sviluppata nelle esperienze professionali, di
studio e nella vita quotidiana. Il percorso universitario e professionale è stato svolto
contemporaneamente al servizio attivo prestato ininterrottamente nell’Arma dei Carabinieri (presso la
Stazione Carabinieri di Lugo ) dal 1997 a tutto il 2013.

