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CONO MORELLO 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici 

Nome: 
Cognome: 
Luogo e data di nascita: 
Stato civile: 
Residenza:  
Tel. studio: 
Tel. Cell: 
E-mail: 

Cono 
Morello 
Polla (Sa), il 01/08/1971 
Sposato 
Via Codaglioni, 20 – 84039 Teggiano (SA) 
0975-21485 
335-1815454 
conomo@tin.it 
 

Studi e abilitazioni 

 1990: Diploma di Ragioneria, ad indirizzo programmatore, conseguito all’Istituto Tecnico Commerciale 
“Antonio Sacco” di Sant’Arsenio (Sa). 

 1996: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con tesi in 
Diritto Tributario “I poteri istruttori dell’Amministrazione Finanziaria”. 

 1997-1998: Fondazione Antonio Genovesi di Salerno, corso di formazione "Interventi di promozione, 
formazione e assistenza tecnica per l'avviamento del lavoro autonomo". 

 1999: Abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere commercialista. 

 2001: Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sala Consilina. 

 2001: Abilitazione alla Gestione di Stabilimenti e Attività a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.M. 
13/10/1994. 

 2003: Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

 2003: Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. 

 2004: Consorzio Universitario Ricerche Economiche di Caserta, corso di formazione “La revisione negli 
Enti Locali” dal 07.02.2004 al 13.03.2004. 

 2006: Fondazione Luca Pacioli, scuola di formazione di Roma, Master di “Diritto Societario” dal 
24.02.2006 al 28.04.2006. 

 2006: Istituto Ricerca e Formazione, Corso di formazione “L’Ordinamento Finanziario e Contabile degli 
Enti Locali” dal 17.11.2006 al 25.11.2006. 

 2008: A.N.P.A.R. – Associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione, qualifica di “Conciliatore 
Specializzato”. 

 2011: A.N.P.A.R. – Associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione, Corso di Integrazione ai sensi 
del decreto D.M. n. 180 del 4-11-2010 per Conciliatore specializzato 

 2011: ODCEC di Sala Consilina – Corso di Alta Formazione “La Revisione negli Enti Locali” dal 
30.11.2011 al 07.12.2011. 
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Lingue conosciute 

 Inglese: Buono parlato e scritto. 

 Francese: Scolastico. 

 

Conoscenze informatiche 

 Ho un’ottima conoscenza di numerosi aspetti, anche tecnici, riguardanti il computer, dei maggiori 
programmi applicativi di Windows (il pacchetto di Office in primo luogo), e di Internet. Ho una buona 
familiarità, inoltre, con il sistema gestionale contabile Studio24 e Passepartout.  

 Durante gli studi superiori ho appreso le basi delle principali tecniche di programmazione informatica, 
realizzando altresì dei programmi in linguaggio Cobol e Pascal. 

 

Esperienze lavorative 

 Dal 1998  attività di consulenza aziendale e finanziaria con un proprio studio in Sala Consilina (SA) 
curando la predisposizione di progetti complessi di finanziamento. Ho acquisito un’esperienza 
ultradecennale in attività attinenti programmi e progetti complessi sia nel campo dello sviluppo rurale 
integrato che in altri settori specifici, con specializzazione nella predisposizione di Business Plan per 
finanziamenti complessi, analisi degli stessi e rendicontazione agli Enti. 

 Dal 02/03/2000 ho iniziato la professione di Ragioniere Commercialista con iscrizione all'albo dei 
Ragionieri Commercialisti del circondario giudiziario del Tribunale di Sala Consilina. 

 Dal 13/01/2004 sono iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina (SA) e svolgo l’attività 
professionale. 

 Dal 30/12/1999 al 07/11/2000: Amministratore Unico della società “ALTAVISTA Srl”, con sede in 
Teggiano (SA). 

 Dal 08/11/2000: Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “DIANGAS Srl”, con sede in 
Sala Consilina (SA) nonché Gestore di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.M. 
13/10/1994. 

 Dal 20/03/2003: Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Dianum Financial Company 
srl”, con sede in Sala Consilina (SA). 

 Dal 01/05/2003 al 22/05/2009: Sindaco effettivo del collegio Sindacale della “Banca di Credito 
Cooperativo di Sassano s.c.r.l.” 

 Dal 01/10/2003 al 10/01/2010: Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Teggiano (SA). 

 Dal  2005 al 2011 Revisore Unico alla Comunità Montana Vallo di Diano. 

 Dal 2008 al 2013 Componente della Commissione Nazionale Assicurazione per la Categoria del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 Dal 07/10/2011 sono nel consiglio direttivo del comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. 

 Dal 09/03/2012 al 09/03/2015 Revisore Unico al Comune di Monte San Giacomo (SA). 

 Dal 05/02/2014 sono Sindaco effettivo di Acamar SPA. 
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Obiettivi  

Ritengo di essere una persona determinata, tenace, scrupolosa e matura, di avere un atteggiamento flessibile 
e disponibile all’apprendimento di nuove soluzioni e di stili lavorativi diversi, e di adattarmi rapidamente alle 
mansioni affidatemi ed al lavoro di gruppo. 

Preferisco lavorare per una realtà dinamica e innovativa e che mi consenta di accrescere le mie conoscenze 
professionali.  
Teggiano, 25 Marzo 2016 

Si autorizza al trattamento dei dati personali. 

Cono Morello 


