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CURRICULUM VITAE 
 

DAVIDE IPPOLITI 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE) - Via Michelangelo Buonarroti n. 99 

Codice Fiscale: PPLDVD91L06L103T – Partita IVA: 02094770670 

Telefono: 0861/842034 - Cellulare: 3281178061 

E-mail: davide.ippoliti@studioippoliti.eu 

PEC: davide.ippoliti@pec.commercialisti.it 

 

 

Dati anagrafici  

 

Nato a Teramo il 6 luglio 1991 

Studio in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) - Via Enrico Fermi 20/A  

E-mail: info@studioippoliti.eu  

Telefono: 0861/841183 

Fax: 0861/842583 

 

Esperienze professionali 

 

[Dal 2022] Componente del Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Teramo; 

[Dal 2020 ad oggi] Dottore Commercialista  

Esercito la professione di dottore commercialista presso lo Studio Ippoliti in Sant’Egidio alla 

Vibrata (TE) in via Enrico Fermi n. 20/A, occupandomi principalmente di:  

- contabilità generale: registrazioni in prima nota, registrazioni fatture attive e passive, 

contabilità clienti e fornitori, gestione della documentazione contabile e fiscale, tenuta dei libri 

contabili e fiscali, liquidazioni IVA, elaborazione bilanci, dichiarazioni e adempimenti fiscali;  

-  contabilità analitica: analisi di bilancio, redazione di business plan;  

-  consulenza e assistenza fiscale in merito ai bonus edilizi, dall’attività istruttoria e di sviluppo 

delle pratiche inerenti alle varie agevolazioni sino all’apposizione del visto di conformità con 

compilazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della “comunicazione dell’opzione relativa 

agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di ricarica”. 
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- consulenza societaria: analisi e scelta della forma giuridica più adatta alle necessità del business 

ed ai regimi di responsabilità patrimoniali, costituzione di società di persone e di capitali, analisi 

dello statuto sociale, assistenza societaria nella regolamentazione che disciplina gli 

amministratori, consulenza e assistenza in operazioni di riorganizzazione societaria e riordino degli 

assetti proprietari: fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimento, cessioni di partecipazioni e 

cessioni d’azienda. 

- assistenza e consulenza finanziaria, finanza agevolata; 

[Dal 2018 al 2020] Praticante Dottore Commercialista; 

[Dal 2012 al 2017] Subagente assicurativo presso Groupama Assicurazioni S.p.A. 

 

Istruzione e formazione 

 

[Dal 2018 al 2020] Praticantato presso Studio Ippoliti; 

Tesi di Laurea in Marketing dal titolo “L’evoluzione del comportamento d’acquisto del 

consumatore “. 

[Dal 2015 al 2018] Laurea Magistrale in “Economia Aziendale” conseguita presso “Università 

Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara. 

Tesi di Laurea in Diritto Tributario Internazionale dal titolo “Il nuovo modello di convenzione 

OCSE”. 

[Dal 2011 al 2014] Laurea triennale in “Economia e Amministrazione delle Imprese” conseguita 

presso “Università Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara. 

[Dal 2005 al 2010] Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso Istituto Tecnico 

Commerciale “Concezio Rosa” – Nereto (TE). 

 

Abilitazioni ed iscrizioni professionali 

 

[2022] Iscrizione al Registro del tirocinio dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

[Dal 2020] Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo al 

n° 941 nella sezione A; 

[2020] Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso 

l’Università degli Studi di Teramo – Sessione autunnale. 
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Corsi di formazione 

 

[09/09/2022] D. Lgs. 231 a confronto - Adempimenti antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 e presidi 

di prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001- Organizzato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; 

[28/07/2022] Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore - Organizzato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; 

[07/07/2022] Commercio elettronico (E-Commerce) ed Iva - Organizzato dalla Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; 

[14/06/2022] Il Bilancio di esercizio 2021 - Organizzato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; 

[19/05/2021] Immobili Delle Persone Fisiche: fiscalità diretta e indiretta - Organizzato da Giuffrè 

Editore; 

[20/04/2021] Le società cooperative: mutualità, bilancio, perdite e continuità - Organizzato da 

Giuffrè Editore; 

[19/04/2021] Il Terzo Settore - Inquadramento ai fini tributari e di imposte sul reddito di Asd e gli 

altri Enti – Organizzato da Blue Next Academy; 

 [07/12/2019 - 06/06/2020] Corso di ragioneria applicata, diritto fallimentare e contenzioso 

tributario per praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Organizzato dalla Fondazione 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; 

 [22.03.2019] Convegno antiriciclaggio per professionisti giuridico/economici: L'applicazione delle 

nuove regole e le altre norme - Università degli Studi di Teramo;  

 

Patente di guida 

 

Categoria A B 

 

Altre lingue 

 

 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PROD. 

SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 

orale  

Produzione 

scritta 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
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Competenze digitali 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi e dei principali pacchetti Mac OsX e Office (Microsoft) in 

particolar modo Word, Excel e Power Point; 

Ottima conoscenza ed utilizzo del software gestionale Team System (contabilità generale, bilanci, 

modelli dichiarativi, comunicazioni varie); 

Ottima conoscenza delle piattaforme di videoconferenza: Google G-Meet, Zoom, Ms Teams, GoTo 

Webinar.  

 

Capacità e competenze sociali  

 

Buone competenze comunicative maturate durante l’attività lavorativa grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico/clientela. Mi ritengo una persona affidabile che punta sempre al 

miglioramento dal punto di vista personale e professionale. 

 

Capacità e competenze organizzative  

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità.  Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati. Possiedo uno spiccato orientamento al lavoro di gruppo ed al coinvolgimento 

dei collaboratori. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto Davide Ippoliti, nato a Teramo (TE), il 06.07.2022, residente in Sant’Egidio alla 

Vibrata (TE), in via Michelangelo Buonarroti n. 99, C.F. PPLDVD91L06L103T, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445  

 

DICHIARA 

 

la veridicità dei dati e delle informazioni presenti in tale curriculum vitae.  

 

Francese  A2 B1 A2 B1 A2 
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Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 2018/101 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE), 16/09/2022 

 

                Dott. Davide Ippoliti   


