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INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome   EMILIANO SCINICARIELLO 
Residenza   Via Monte Tortona (c.da Rovaniello) n°snc, 04024 Gaeta (LT), Italia 

Indirizzo studio professionale   Piazza della Libertà n°23, 04024 Gaeta (LT), Italia 
Telefono   Cell. 392-9710333   331-6636385 

Ufficio 0771-742203 
Fax   Fax Gaeta 06-233.246.660 

E-mail 
PEC 

  e.scinicariello@studiocsi.eu 
e.scinicariello@arubapec.it 

Nazionalità   Italiana 
Data e luogo di nascita   8 Dicembre 1970 – Roma 

Codice Fiscale   SCN MLN 70T08 H501D 
Stato civile   Coniugato, 3 figli 

    
    

Istruzione    
• Data   Maggio 2013 

• Titolo conseguito   Revisore di Cooperative – Abilitato al termine del corso di formazione durato da 
Ottobre 2012 a Maggio 2013. 

• Istituto/ente   LEGACOOP – Via Guattani n.9    Roma 
    

• Data   2004 
• Titolo conseguito   Corso di aggiornamento sulla Riforma del mercato del lavoro (c.d. Riforma Biagi) 

• Istituto/ente   STEP Consortile S.p.A. – Latina 
    

• Data   2004 
• Titolo conseguito   Corso di aggiornamento sulla Riforma del Diritto Societario (con particolare 

riferimento al settore della cooperazione) 
• Istituto/ente   STEP Consortile S.p.A. – Latina 

    
• Data   2000 

• Titolo conseguito   Corso sulla Progettazione Europea e Agenda 2000 dal titolo “Dall’Europa della 
moneta all’Europa sociale” 

• Istituto/ente   CESV – Centro Servizi Volontariato, presso il Comune di Formia (LT) 
    

• Data   1998 
• Titolo conseguito   Corso post-universitario in “Economia delle imprese cooperative” 

È risultato vincitore di una Borsa di Studio. Durata complessiva del corso n°600 
ore, divise in una fase teorica di n°400 ore ed uno stage aziendale di n°200 ore, 
effettuato presso gli Uffici Centrali della Banca di Credito Cooperativo di Roma, e 
specificamente nella Direzione Marketing. 

• Istituto/ente   Università degli Studi ROMA TRE – Roma 

mailto:e.scinicariello@studiocsi.eu
mailto:e.scinicariello@arubapec.it
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• Data   22/01/1997 

• Titolo conseguito   Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 
• Istituto/ente   Università degli Studi di SIENA 

    
• Data   1988/89 

• Titolo conseguito   Diploma di Maturità Scientifica 
• Istituto/ente   Liceo Scientifico “E. Fermi” – Gaeta (LT) 

    
    

Esperienza lavorativa    
    

• Date (da – a)   Da settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  COOPERFIDI ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via A. Calzoni, 1/3     40128 Bologna 
• Tipo di azienda o settore   Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi 

• Tipo di impiego   Responsabile Commerciale per il LAZIO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Responsabile dei rapporti con cooperative laziali per il rilascio di garanzie 

    
• Date (da – a)   Da gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  LEGACOOP LAZIO 
Piazza Fernando De Lucia, 20     00139 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Associazione di Categoria – Cooperative 
• Tipo di impiego   Responsabile del Credito e della Finanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incaricato delle politiche del credito e della finanza per le cooperative laziali 
aderenti 

    
• Date (da – a)   Da maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  LEGACOOP 
Via G.A. Guattani, 9     00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Associazione di Categoria – Cooperative 
• Tipo di impiego   Revisore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incaricato della revisione alle società cooperative 

    
• Date (da – a)   Dal 3 marzo 2011 al 3 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  LEGACOOP LAZIO – Ufficio Territoriale di Latina 
Viale dello Statuto, 37   04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore   Associazione di categoria – Cooperative 
• Tipo di impiego   Presidente (dal 4 maggio 2015 ad oggi, Coordinatore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Presidente (oggi Coordinatore) dell’Ufficio Territoriale di Latina 

    
• Date (da – a)   Da settembre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  LEGACOOP LAZIO – Ufficio Territoriale di Latina 
Viale dello Statuto, 37   04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore   Associazione di categoria – Cooperative 
• Tipo di impiego   Responsabile facente funzioni del Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile facente funzioni del Presidente dell’Ufficio Territoriale di Latina 

    
• Date (da – a)   Da settembre 2009 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  A.T.I. SAIP – Service Lazio 2000 – INSIEME Soc. Coop. Sociale – ASTROLABIO Soc. 
Coop. Sociale 
Via Roma, 50   00042 Anzio (RM) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione Temporanea d'Impresa 
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• Tipo di impiego   Coordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Responsabile del coordinamento di diversi corsi di formazione collegati al 

progetto unitario Sprinter denominato S.O.C.I.A.L.E. 
    

• Date (da – a)   Dal 2009 al 3 marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  LEGACOOP LAZIO – Ufficio territoriale di Latina 

Via Villafranca (scala F), snc   04100 Latina 
• Tipo di azienda o settore   Associazione di categoria – Cooperative 

• Tipo di impiego   Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Responsabile dei servizi di consulenza in ambito finanziario, formativo, 

aziendale, legislativo ecc. in favore delle cooperative associate. 
    

• Date (da – a)   Da marzo 2009 ad giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Latina Formazione e Lavoro S.p.a. 

Via del Piccarello, 2   04100 LATINA 
• Tipo di azienda o settore   Società di servizi formativi 

• Tipo di impiego   Coordinatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Ha svolto attività di coordinatore nell'ambito del progetto GO.IN 2, finalizzato 

alla realizzazione di tirocini formativi presso aziende della provincia di Latina. 
    

• Date (da – a)   Da febbraio 2005 ad aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  ECIPA LAZIO S.p.A. – Roma 

SERVICE LAZIO 2000 SOC. CONSORTILE A R.L. – Roma  
QUADRA SERVICE Soc. Coop. a r.l. - Latina 
IPSIA “E. FERMI” – Formia (LT) 

  STEP Spa Consortile – Latina 
  ISTITUTO SCOLASTICO “TEODOSIO ROSSI” – Priverno  

• Tipo di azienda o settore   Società/enti di formazione  
• Tipo di impiego   Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Docenze su “La creazione di Impresa Cooperativa”, “Il bilancio sociale”, 
“L'organizzazione aziendale e del lavoro”, “La creazione di impresa”, “L’accesso 
al credito e finanza agevolata”, “Tecniche per la gestione e lo sviluppo delle 
cooperative”, “La Legge Biagi”. 

    

• Date (da – a)   Dal 27 febbraio 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  CSI CONSULENZA AZIENDALE Società Cooperativa Sociale 

Piazza della Libertà, 23  04024 Roma 
• Tipo di azienda o settore   Cooperativa di Consulenza Aziendale 

• Tipo di impiego   Consulente Aziendale, socio dello studio professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Consulente aziendale, socio dello studio professionale dopo esserne stato 

amministratore unico e legale rappresentante, dalla data di costituzione al 
maggio 2011. 

    
• Date (da – a)   Dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Associazione LEGAPESCA 
Via Guattani, 9   00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Associazione di categoria – Cooperative di pesca 
• Tipo di impiego   Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del Centro di Assistenza LEGAPESCA di Gaeta, esperto in materia di 
consulenza aziendale per le cooperative di pesca. 

    

• Date (da – a)   Dal 28 luglio 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Consorzio di Costruzione – Comparto C2 Calegna 

Piazza della Libertà, 23   04024 Gaeta (LT) 
• Tipo di azienda o settore   Consorzio di costruzioni 

• Tipo di impiego   Presidente del CdA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Da Presidente del Consorzio di Costruzione, gestisce i rapporti con consorziati, 

banche, tecnici, amministrazioni pubbliche e ditte addette alla costruzione. 
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• Date (da – a)   Dal 29 novembre 2004 al 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  C.S.I. Consulenza Aziendale 
Piazza della Libertà, 23   04024 Gaeta (LT) 

• Tipo di azienda o settore   Studio di Consulenza Aziendale 
• Tipo di impiego   Titolare dello Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Consulente aziendale, si occupa di Creazione e Sviluppo di Impresa, in 
particolare di Piccole e Medie Imprese commerciali, artigiane e di servizi.  

    
• Date (da – a)   Da settembre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  OASI FUTURA S.r.l. 
Via Cesare Battisti, 14   04020 Itri (LT) 

• Tipo di azienda o settore   Casa di riposo per anziani 
• Tipo di impiego   Amministratore delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha amministrato una casa di riposo per anziani, curando in prima persona il 
rapporto con personale, con i fornitori, con i pazienti e con gli interlocutori 
istituzionali (ASL, comuni, ecc.). 

    
• Date (da – a)   Dal 15 febbraio 2005 al 30 giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  QUADRA SERVICE Soc. Coop. a r.l. 
Via dei Bruzi, 6   04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore   Società di servizi – formazione 
• Tipo di impiego   Direttore del corso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha svolto la direzione del corso nell’ambito di n°2 corsi di Formazione 
Professionale “Voucher formativo individuale” 

    
• Date (da – a)   Dal 26 marzo 2004 al 11 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI ROCCANTICA (RI) 
Via del Comune   Roccantica (RI) 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 
• Tipo di impiego   Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha svolto Docenza Counselling sul tema “Finanza Agevolata” nell’ambito di un 
corso di Formazione Professionale relativo all’Iniziativa Comunitaria “EQUAL”. 

    
• Date (da – a)   Dal 15 gennaio 2002 al 15 settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  G.A.L. “Il Golfo e le Isole Pontine” 
Via S. Paolino da Nola (c/o uffici comunali)   04022 Fondi (LT) 

• Tipo di azienda o settore   Associazione Pubblico-Privata 
• Tipo di impiego   Assistenza Tecnica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha svolto attività di assistenza tecnica durante i controlli effettuati dalla Regione 
Lazio nell’ambito del P.I.C. Leader II, ed in fase di rendicontazione alle aziende 
beneficiarie del “Contributo GAL” per la misura 4/E denominata “Incentivi alle 
PMI”. 

    
• Date (da – a)   Dal 1999 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CORUM S.p.A. – Modena 
STEP Spa Consortile – Latina 

• Tipo di azienda o settore   Società di Servizi e Formazione 
• Tipo di impiego   Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha svolto per circa 3000 ore l’attività di tutor nell’ambito di più corsi di 
formazione professionale. 
 

• Date (da – a)   Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  A.T.I. “Service Lazio – Unionservice – Ecipa Lazio – Cogea” 

Via E. D’Onofrio, 67   00155 Roma 
• Tipo di azienda o settore   Associazione Temporanea d’Impresa tra Società di servizi 

• Tipo di impiego   Consulente aziendale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  È stato responsabile territoriale di n°3 misure previste dal P.A.L. (Piano d’Azione 
Locale), nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria LEADER II, e più precisamente nel 
Gruppo d’Azione Locale G.A.L. “Il Golfo e le Isole Pontine”. Le misure del P.A.L.: 
Misura 1.A: “Assistenza tecnica a favore delle PMI, dell’agricoltura 
dell’artigianato e delle altre attività (identificazione dei mercati potenziali, 
accesso ai finanziamenti, gestione dell’innovazione, ecc.”. 
Misura 1.B: “ Creazione di sportelli unici per orientare, consigliare e sostenere I 
giovani che desiderano avviare un’attività”. 
Misura 1.C: “Sensibilizzazione della popolazione locale alla conoscenza del 
territorio al fine di un miglior utilizzo delle risorse”. 

    
• Date (da – a)   Da febbraio 1999 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ITALIA LAVORO S.p.A. 
Via Guidubaldo Del Monte, 60   00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Società di servizi (ricerca di lavoro) – Agenzia del Ministero del Welfare 
• Tipo di impiego   Operatore della ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha rilevato dati relativi ai Lavoratori di Pubblica Utilità e ai Lavoratori 
Socialmente Utili nell’ambito del “Progetto OFF”. 

    
• Date (da – a)   Da marzo 1998 a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  C.C.I.A.A. di Latina 
Via Umberto I, 80   04100 Latina 

• Tipo di azienda o settore   Camera di Commercio 
• Tipo di impiego   Operatore della ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  È stato operatore della ricerca dal titolo “La Cooperazione in provincia di Latina”, 
commissionata dalla CCIAA di Latina e coordinata da Legacoop Latina e 
Confcooperative Latina. 

    
Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

   

    
Madrelingua   Italiano 

Altre lingue    
   Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
   Francese 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Elementare 
    

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. 

  Si è formato nella relazione col prossimo attraverso esperienze universitarie 
(fuori sede) e lavorative dall’età adolescenziale. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

  È presidente di un’Associazione Pesca Sportiva, concessionaria dei specchio 
acqueo demaniale per diportisti. 
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progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

    
Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Ha ottime competenze informatiche, relative all’utilizzo dei più comuni 
programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) nonché 
alla abituale navigazione in Internet ed utilizzo della posta elettronica (Outlook 
express). 

    
Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
  Ha studiato musica classica (pianoforte) per 6 anni, iniziando all’età di 8, senza 

conseguire però alcun attestato. 
    

Altre capacità e competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

   

    
Patente o patenti   Patente di guida B 

Ulteriori informazioni   Ha collaborato alla pubblicazione del libro “LA COOPERAZIONE IN PROVINCIA DI LATINA” 

(2002), frutto della ricerca sulla cooperazione citata tra le esperienze lavorative. 
    

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 
Gaeta, 23/02/2016  _________________________ 


