
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Sebastiano Angelo Violante 

Via A. Spinelli n. 7 – 89135 Reggio Calabria (Italia) 

(+39)3453312276  - 0965600947 

vionel63@libero.it – violante63@pec.it  

Data di nascita: 02.10.1963 - Nazionalità: Italiana 
 

EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE 

 

22/04/2005 – in corso Revisore contabile 

Iscritto al Registro dei revisori legali al n. 136771 con D.M. del 22.04.2005 G.U. 
n. 34 del 29.04.2005. 

30/07/1993 – in corso Ragioniere commercialista ed esperto contabile 

Iscritto presso l’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 
Reggio Calabria al n. 269A. 

Anno 1983 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale R. Piria, Reggio Calabria (Italia). 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Anno 2014 – in corso Membro collegio dei Revisori dei Conti  

Presso “Portanova S.p.a. Società in House Providing”  
(Con sede presso Consiglio regionale della Calabria, Via Cardinale 
Portanova snc - 89123 Reggio Calabria).  

Dall’anno 2010 all’anno 

2019 
Membro collegio dei Revisori dei Conti  

Presso “Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino” 
(Via Marsala n. 5 – 89127 Reggio Calabria) 

Dall’anno 2006 all’anno 

2010 
Membro dell’osservatorio degli studi di settore  

presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria 
Anno 1993 – in corso Studio Commerciale “Sebastiano Angelo Violante” 

Titolare dello studio Commerciale Violante che svolge attività di consulenza ed 
assistenza in materia fiscale, contabile, societaria e del lavoro.  
Tra le prestazioni regolarmente svolte dallo Studio sono comprese:  
- impianto e tenuta della contabilità, gestione di tutti gli adempimenti collegati;  
- adempimenti dichiarativi tributari per persone fisiche, società ed enti;  
- redazione di bilanci ordinari e consolidati e deposito al Registro Imprese;  
- assistenza e consulenza in materia societaria (predisposizione di statuti, patti 

parasociali);  
- predisposizione di budget di tesoreria, business plan, analisi di bilancio;  
- assistenza contrattuale per locazioni, appalti, compravendite, contratti di agenzia;  
- assistenza ai clienti nei rapporti con istituti di credito;  
- contenzioso tributario giudiziale e stragiudiziale;  
- assistenza e consulenza tributaria in genere, con analisi fiscale delle operazioni 

societarie, aziendali, di riorganizzazione patrimoniale;   
- predisposizione di dichiarazioni di successione;  
- gestioni amministrative, di condomini, scadenze e rinnovi contrattuali per 

locazioni;  
- assistenza in operazioni straordinarie riguardanti aziende e società (fusioni, 

scissioni, cessioni, affitti);  
- elaborazione di cedolini paghe ed adempimenti in materia di lavoro. 
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COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue Inglese e Francese: buona conoscenza e comprensione scritta e parlata acquisita 
durante la carriera scolastica.  

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Ottima conoscenza dei software applicativi gestionali di contabilità ordinaria, 
semplificata, professionisti, contribuenti minimi ed Iva (regimi speciali e casistiche) 
e tutti gli adempimenti connessi, denominato Datev Koinos.  
Buona conoscenza dei Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.); Programmi comuni 
(pacchetto Office, ecc.); Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, 
Safari, ecc.).  

 

Il sottoscritto Ragioniere Commercialista Sebastiano Angelo Violante, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero, 

ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Reggio Calabria, 17 maggio 2022  

 


