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INFORMAZIONI PERSONALI Greco Gregorio

via Bizzarri, 65, 74024 Manduria (Italia) 

3335901811    

greg.greco@katamail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 30/08/1968 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureato con esperienza in campo amministrativo, contabile e fiscale, oltre che con 
esperienza sia come libero professionista individuale che in studio associato, in cui si è 
potuto mettere in risalto, oltre alle capacità individuali, anche la capacità di lavorare in 
gruppo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

29/09/2001–17/02/2003 Impiegato amministrativo
Global Consulting Services Spa, San Marzano di San Giuseppe (TA) 

Servizi di consulenza contabile, in materia di bilancio e fiscale.

17/02/2003–alla data attuale Dottore Commercialista
Consulenza contabile, in materia di bilancio e fiscale, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Taranto (n. 751/A).

18/04/2003–alla data attuale Revisore legale
Revisore Legale (n. 128729 del Registro)

26/10/2011–03/11/2015 Professionista associato
Associato in "Studio Associato G.R.M.C." con sede in San Marzano di San Giuseppe (TA).

01/01/2013–03/11/2015 Professionista associato
Associato in "S.L.C.T. Rochira & Partners" con sede in Milano.

24/01/2017–alla data attuale Gestore della crisi da sovraindebitamento
Iscritto nell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto.

01/01/2018–alla data attuale 
Revisore dei Conti degli Enti Locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987 Diploma di maturità tecnica commerciale e perito contabile

1998 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

francese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e di coordinamento maturate in ambito di studi professionali associati con 
ambito lavorativo internazionale

Competenze professionali Competenze nell'ambito contabile, di direzione azienda, di redazione di bilanci e in materia fiscale 
acquisiti con lo svolgimento sia individuale che in team in ambito di studi associati maturate da più di 
quindici anni di svolgimento della professione.

Competenze digitali Buona padronanza del pacchetto Office e simili (OpenOffice, LibreOffice), dei sistemi operativi 
Microsoft (Xp, Vista, Seven, 8,10) e di vari browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, 
Opera), di software di gestione della posta elettronica (Outlook, Thunderbird) oltre che software 
applicativi professionali per la gestione di contabilità, bilanci e dichiarazioni fiscali (Ebridge-Buffetti, 
Gamma-Teamsystem, Polyedro-Teamsystem) e dei pacchetti dichiarativi e comunicativi dell'Agenzia 
delle Entrate.

Patente di guida A, B
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