
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RENATA MARTONE 

Indirizzo VIA LONDRA N. 9 - 85100 POTENZA (ITALY)

Telefono  334 - 9171970 +39.971.485130

Fax +39.971.485130

E-mail
Pec

renatamartone@virgilio.it
renata.martone@pec.commercialisti.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 25.10.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data 01.04.2010 - 30.04.2015
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Sviluppo Basilicata Spa
Via Centomani, 11 - 85100 Potenza (PZ)

• Tipo di azienda o settore Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della 
competitività del territorio della regione Basilicata.

• Tipo di impiego Verifica dei rendiconti nell'ambito di progetti comunitari.
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

Attività di controllo I livello

30.04.2010  - OGGI
Forex Bond Spa
Via P.Carrese, 22/A - 80049 Castellamare di Stabia (NA)
Locazione immobiliare
Componente del Collegio Sindacale
Attività di controllo gestionale, amministrativo e contabile

21.07.2009 – 16.01.2015 Pagina 1 - Curriculum vitae di
Renata Martone



• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

Salumi Emmedue Srl
Contrada Serralta - 85055 Picerno (PZ)
Produzione e commercializzazione di salumi
Componente del Collegio Sindacale
Controllo contabile 

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

15.10.2008
COGEA SRL

ROMA

Società di consulenza aziendale
Controlli ex Reg.438/01 ad imprese di Basilicata su L.488/92, P.T., C.A. e PIA
Attività di controllo di II livello 

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

20.09.2006- 20.09.2009
Comune di Muro Lucano (PZ)
Via Roma – 85054 Muro Lucano (PZ)
Ente Locale
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo contabile e amministrativo 

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

19.9.2006 - OGGI 
Sinergia Srl 
Località Santa Aloja 85050 Tito (PZ)
Società di servizi alle imprese (formazione, finanziamenti, energia e ambiente, 
elaborazione dati)
Amministratore
Responsabile del settore elaborazione dati aziendali

• Data 15.9.2006 – 30.11.2009 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Comune di Bella (PZ) 
Corso Italia 85051 Bella (PZ)
Ente locale
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo contabile e amministrativo 

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

12.1.2006 – MARZO 2012 

S.V.A.I.Co.R. Srl in liquidazione
Via Vespucci 17 85100 Potenza (PZ)
Commercio al dettaglio di abbigliamento bambini
Liquidatore con nomina dell’assemblea
Attività di liquidazione della società 

• Data
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
 Principali mansioni e 

responsabilità

 Data
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

01.01.2006 - Oggi 

Studio Associato Liccione e Martone
Località Santa Aloja – 85050 Tito (PZ)
Studio associato di commercialisti
Associato
Consulenza e assistenza contabile fiscale e del lavoro, consulenza aziendale, 
redazione di business plan, consulenza e assistenza per richiesta di contributi 
pubblici nazionali e regionali (POR, L.488/91, ecc).

Comune di Bella (PZ)
C.so Italia – 85051 Bella (PZ)
Ente locale

Componente del Nucleo di Valutazione
Valutazione delle progressioni orizzontali e verticali

28.06.2003 - 2006
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 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di
lavoro

 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

Tribunale di Potenza
Via N. Sauro - 85100 Potenza
Tribunale - Sezione Penale
Consulente Tecnico d'Ufficio
Consulenze tecniche con incarico da Pubblici Ministeri della Procura della 
Repubblica nelle seguenti materie: 
Verifica dei presupposti dei reati di bancarotta
Verifica dei reati di usura. 

19.06.2003 - 14.09.2006
Comune di Bella
Corso Italia - 85051 Bella (PZ)
Ente Locale
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo contabile ed amministrativo

15.04.2002 - Oggi
Tribunale di Potenza
Via N.Sauro - 85100 Potenza
Tribunale- Sezione Fallimentare
Curatore Fallimentare
Amministrazione del patrimonio fallimentare, collaborare con il Giudice Delegato 
sotto varie forme o svolgendo un'attività preparatoria, sia informativa che 
consultiva dei suoi provvedimenti.

05.06.1999 - Oggi
Tribunale di Potenza
Via N.Sauro - 85100 Potenza
Tribunale - Sezione Civile
Consulente Tecnico d'Ufficio, Perito
Consulenze tecniche con incarico da Giudici Istruttori nelle seguenti materie:
diritto e tecnica bancaria;
diritto del lavoro e calcolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

13.05.1996 - giugno 2006
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 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di Impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

Patrone e Mongiello Srl
Zona Industriale - 85050 Tito (PZ)
Industria Metalmeccanica
Componente del Collegio Sindacale

Controllo contabile

Giugno 2003 - Aprile 2009

Tecnologie Galvaniche Srl

Zona Industriale - 85050 Tito (PZ)

Galvanica

Componente del Collegio Sindacale

 Controllo contabile

1998 - 2002

Comune di Potenza

C.da S.A. La Macchia - 85100 Potenza (PZ)

Ente Locale

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Controllo contabile ed amministrativo 

10.03.1993 - 31.12.2005

Libera professione di ragionere commercialista

Via Vespucci, 17 - 85100 Potenza (PZ)

Studio di commercialista

Titolare di studio professionale in forma individuale

Consulenza ed assistenza contabile e fiscale, consulenza aziendale, 

consulenza ed assistenza per la richiesta di contributi pubblici nazionali e 

regionali.

1991- 1992
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 Data
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
 Tipo di azienda o 

settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

 Date
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
 Principali 

materie/abilità 
professionali oggetto 

di studio
 Qualifica conseguita

 Livello nella 
classificazione nazionale

 Date
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

 Principali 
materie/abilità 

professionali oggetto 
di studio

 Qualifica conseguita
 Livello nella 

classificazione 
nazionale

Studio Associato Guida - Parisi

Via Manzoni, 20 - 85100 Potenza (PZ)

Studio di commercialisti

Assunzione con contratto part- time

Immissione documenti contabili

13 e 15 ottobre 2014
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Potenza e Ministero dell'Interno
Le funzioni del revisore e la gestione della spesa negli enti locali anche alla luce 
delle recenti innovazioni legislative

Maturazione dei crediti previsti dall'art. 3 D.M. 23/2012
Inserimento nell'elenco dei revisori degli Enti Locali 

Marzo 1993
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Potenza e Lagonegro

Esame per l'esercizio della professione di ragioniere commercialista

Abilitazione alla professione di ragioniere commercialista

 Date
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Principali materie/abilità 

professionali oggetto 

1989 - 1991
Studio Associato Guida - Parisi

Tirocinio per il successivo accesso all'esame di stato per l'esercizio della 
professione di ragioniere commercialista
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dello studio
 Qualifica conseguita

 Livello nella 
classificazione 

nazionale

 Date
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 Principali materie/abilità 

professionali oggetto 
dello studio

 Qualifica conseguita
 Livelli nella 
classificazione 

nazionale 

1982 - 1987 
Istituto Tecnico Commerciale "F.S.Nitti" di Potenza

Diploma di Ragioneria 

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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.

Ottima capacità relazionale e di lavoro di gruppo acquisite in esperienze 
professionali ed associative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
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.

Ottima capacità organizzativa acquisita nella creazione e gestione di una realtà 
imprenditiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Ottimo utilizzo dei PC con relativi software in ambiente Windows.
Ottima conoscenza di applicativi Office.
Ottima conoscenza dei software di navigazione internet e di gestione della posta 
elettronica

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. B rilasciata dalla Prefettura di Potenza

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2008 al 2010 Membro dei Probiviri dell'Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza e Lagonegro.

ALLEGATI Documento d'Identità.

Potenza, 16.07.2015

La sottoscritta  Renata Martone, consapevole delle sanzioni  penali  derivanti  da dichiarazioni  mendaci,  
dichiara  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  che  tutte  le  
informazioni contenute nel presente curriculum, corrispondono al vero.

La sottoscritta, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
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