FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CARLINO FLAVIO
VIA IV NOVEMBRE, 26 73055 Racale Lecce Italia
Fisso 0833/553655 – Mobile 338/8886560
0833/553655
avv.flaviocarlino@gmail.com dott.flaviocarlino@gmail.com
pec avvocato: avv.flaviocarlino@pec.it - pec commercialista: studiocarlino@pec.it
Italiana
24/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28/02/1991 e ancora in corso
Titolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27/04/2016 AL 04/05/2018 Avv. Prat. con Patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Dal 28/06/2018 al 10/10/2018 Avvocato Stabilito presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 10/10/2018 Avvocato Ordinario presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Studio legale
Esercizio della professione di Avvocato n. 5.984 Albo Avvocati di Lecce
Titolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2020
Società Trasporti Terra d’Otranto (STP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2006
Associazione Formazione Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2012
Comune di Racale
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Studio tributario e del lavoro. Revisore Legale.
Esercizio della professione di Dottore Commercialista n. 641 Albo Dottori Commercialisti Sez. A
Titolare

Società mista pubblica e privata di trasporti
Consulente
Consulenza legale, tributaria e del lavoro

Ente di formazione
Docente
Formatore

Ente pubblico locale
Estensore di regolamenti tributari e piani commerciali
Redattore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2004 AL 2007
Renault Spa Casarano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2008
Aziende Sanitarie Locali BA1 e BAT

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 E ANCORA IN CORSO
Acli Racale Soc. Coop. Agricola dal 1963

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003 AL 2004
Istituto Onnicomprensivo Statale I POLO Racale

Concessionaria Renault
Membro del Collegio Sindacale
Sindaco

Sanità
Membro del Collegio di Revisione
Revisore

Azienda Agricola Certificata
Revisore Unico
Revisione Legale

Scuola pubblica
Formatore
Docente in Cultura d’Impresa nelle scuole pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2018
Corte d’Appello di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2013/2014
Università Telematica di Napoli “Pegaso”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2012/2013
Università Telematica di Napoli “Pegaso”
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Diritto Tributario – Diritto Commerciale – Diritto del Lavoro – Diritto Processuale Penale
Diritto Ecclesiastico – Deontologia
Avvocato
Abilitazione

Discipline giuridiche
Dottore in Giurisprudenza
Laurea

"Criminologia e studi giuridici forensi"
Diritto Privato, Diritto Processuale Penale, Storia del Diritto Romano, Istituzioni di Diritto

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Romano, Filosofia del Diritto, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Privato Comparato,
Criminologia
Master (Tesi in Criminologia)
Master di I livello

Anno Accademico 2011/2012
Università degli Studi di Benevento “Giustino Fortunato”
"Dalle fonti del diritto romano all'applicazione delle nuove tecnologie al diritto contemporaneo
sostanziale e processuale"
Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Processuale Civile, Storia ed Istituzioni di
Diritto Romano, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale, Diritto Tributario
Master (Tesi in Diritto Tributario)
Master di I livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2003
Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2002
Vision 2000 srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2002
Centro studi enti locali – Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999
Ministero di Grazia e Giustizia
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Cultura d’Impresa
Formatore d’impresa
Alta formazione Corso annuale Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce

Formazione formatori
Docente Formatore
Alta Formazione Corso annuale finanziato dalla Regione Puglia

Diritto degli enti locali – Contabilità pubblica
Master per Revisori di Enti Locali
Master di I livello

Diritto Commerciale – Contabilità pubblica – Ragioneria – Diritto Tributario
Revisore Legale
Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1998
Università degli studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1991
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1990
Ministero di Grazia e Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 1988/1989
Università degli studi di Napoli Federico II
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Diritto Tributario
Perfezionamento in Diritto Tributario
Corso annuale
Anno 1993
Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce
Diritto Commerciale – Contabilità – Ragioneria - Diritto Tributario – Economia Aziendale
Specializzazione in Revisione e Certificazione di Bilancio
Corso annuale
Anno 1992
Scuola di Formazione Prof. Carlo Oneto – Salerno
Diritto Commerciale – Contabilità – Ragioneria – Economia Aziendale
Esperto in Bilancio Europeo
Alta formazione - Corso annuale

Discipline economico-aziendali
Docente nelle scuole medie superiori
Abilitazione

Diritto Commerciale – Contabilità – Ragioneria – Diritto Tributario – Diritto del Lavoro –
Economia Azienda
Dottore Commercialista
Abilitazione

Discipline giuridiche, economiche ed aziendali
Dottore in Economia e Commercio
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
Buono
Buono.
Ottime capacità di relazioni con il pubblico.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e amministrazione di personale.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DI VARI SOFTWARE. CERTIFICAZIONE EIPASS DEL COMPUTER.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Chitarrista.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida di tipo B
Già difensore tributario per il Comune di Racale.
Già membro della Commissione per lo studio dei finanziamenti e della Commissione per
lo studio dei problemi tributari presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce.
Già Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Lecce dal 15/4/1996 al 31/12/2002.
Iscritto all’Elenco dei CTU per il Tribunale di Lecce.
Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero di Giustizia.
Dal 2013 al 2015 ho gestito il personale dell’Ente Caccia “A.T.C.” della Provincia di Lecce.
Giornalista pubblicista. Scrivo per il Corriere Salentino (l’articolo più letto ha contato
160.000 letture. Dal 03/02/2020 sono editore di una testata giornalistica on web.
Ho pubblicato un testo dal titolo “L’Iva in Agricoltura” nel 2001 (autofinanziato).

ALLEGATI
DICHIARAZIONI

A RICHIESTA.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive m. ed i., esprimo
sin da ora il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e secondo le modalità di legge.
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiaro che tutto quanto sopra riportato corrisponde a realtà.
Racale, 28/02/2021

Flavio Carlino
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