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PALMINO 

                             FIORE 

 
CURRICULUM VITAE 

  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FIORE, PALMINO 

Indirizzo  
5, VIA San Donato 85052 MARSICO NUOVO (PZ), ITALIA  
 

Cellulare  3333344678 

Telefono  0975342218 fax 0975342218 

E-mail  palmino.fiore@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Marsico Nuovo, 22/03/1959 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
• Periodo (dal18/10/2001 ad oggi)  Responsabile Area Amministrativa Contabile ( servizio finanziario –  servizio tributi- 

servizio statistica demografica- attività produttive- servizi sociali – sport- cultura )del 
Comune di Marsicovetere 

   
•Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 
Datore 

Tipo di impiego  

 Comune di Marsicovetere 
 
Ente locale 
 
Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di Area  Amministrativa-Contabile  

 
• Periodo (dal04/02/1988 al 

15/09/1988) 
 Docente presso l’IPSIA di Moliterno –( Materia di insegnamento : Organizzazione 

Aziendale) 
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA Moliterno  

 
• Periodo (da 18/01/1994 al 

29/03/2000) 

 Componente effettivo Collegio dei revisori dei conti.  

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Comune di Marsiconuovo 

• Tipo di impiego  Organismo di controllo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo legale dei conti 

• Periodo (da 12/04/2009 al 

05/06/2012) 

 Componente effettivo Collegio dei revisori dei conti.  

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Comune di Grumento Nova 

• Tipo di impiego  Organismo di controllo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo legale dei conti 

 

• Periodo (da1988 al 1989)  Docente pin corsi di formazione professionale ex art 08 LR 32/85 riguardante la 
formazione di  apprendisti  nell’attività artigianali  
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• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 

 
• Periodo (dal 1989 al  1994)  Docente per  1000 ore  di formazione presso la confcooperativa di Basilicata e Basefor 

per la formazione  di manager per le cooperative  
• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 Confecooperative di Basilicata  

• Tipo di impiego  Docente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente di contabilità aziendale e Marketing 

 
 Periodo (dal 1992 al  31/12/2001 )  Attività professione di Dottore Commercialista, - Revisore contabile- Consulenza del 

Lavoro CTU presso il Tribunale di Potenza.  
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

• Date (da 1978 a – 1986)  Laurea in Economia e Commercio Titolo tesi: “Agricoltura industria e nuovo 

pensiero meridionalista negli anni 70”. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 
 
 
Date ( dal 1973 al 1978(   Diploma di Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Peano- Marsiconuovo 

 
• Date (29/9/1992)  Abilitato alla professione di  Dottore Commercialista. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 
come consulente e  come docente nei corso formazione e nelle scuola  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del programma grafico Paint Shop Pro. 

 
PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI     corsi di aggiornamenti per la formazione negli enti locali riguardanti attività di 
bilanci, patrimonio , inventario, Mutui,Amministrativa ed attività produttive e 
controllo di gestione per gli enti locali  

 
 

Aggiornato: aprile 2008  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 

 
 
 


