
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Nome:   Marco                          

Cognome:   Di Lorenzo                    

Luogo di nascita:  Salerno         

Data di nascita:  24 Agosto 1963            

Stato civile:   Coniugato  

Residenza:   Salerno - Via delle Botteghelle, 26 

 

FORMAZIONE 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso 

l'I.T.C. " A. Genovesi" di Salerno; 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università 

degli Studi di Salerno con una tesi in Storia Economica dal Titolo 

"Politica e Meridionalismo di Francesco Perrone"; il piano di studi 

era ad indirizzo Economico Aziendale; 

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 

Commercialista; 

Revisore ufficiale dei conti; 

Corso di formazione in "Consulenza aziendale alle PMI" svolto nel 

1996; 

- Corso di formazione “ Arbitrato interno ed internazionale” svolto 

presso la SDOA nel 1999; 

- Corso di Formazione “ Diritto e pratica fallimentare” svolto presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno nel 1999; 

- Corso di Formazione “ Contabilità Economica degli Enti Locali” 

svoltosi nel 2001; 

- Corso di formazione per mediatore svolto nel mese di Dicembre 

2010; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Corso di formazione bancaria della durata di dodici mesi presso la 

Cassa Rurale ed Artigiana di Giffoni Valle Piana (SA) quale 

vincitore di borsa di studio; 

-  Collaborazione alle cattedre di Storia Economica e Storia Economica 

Italiana dell'Unità Nazionale presso le facoltà di Economia e 

Commercio ed Economia Aziendale dell'Università di Salerno con il 

Prof.Guenzi ed il Prof. Ivone, nonchè alla Cattedra di Storia 



dell'Agricoltura presso la facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università di Benevento; 

- Incarico di supplenza presso l'Istituto Professionale parificato 

"Nervi" di Agropoli per la cattedra di diritto.  

- Docente al Corso I.F.T.S. “ Organizzatore e promotore di Incoming 

Turistico” tenuto preso il liceo Da Vinci nel 2003; 

- Docente al corso di 20 ore dedicato alla formazione professionale di 

“ Addetto alla Amministrazione di Albergo” tenuto presso l’Istituto 

Professionale di Stato “Aldo Moro” di Eboli tenuto nel 2002/2003; 

- Docente al corso di 20 ore dedicato alla formazione professionale  di 

“ Operatore del lavoro con il supporto telematico” tenuto presso 

l’Istituto Professionale di Stato “Aldo Moro” di Eboli tenuto nel 

2002/2003; 

- Docenze a corsi di formazione di tirocinanti dottori commercialisti. 

- Componente della Commissione Massimario istituita presso l'Ordine 

dei dottori commercialisti di Salerno, partecipando alla redazione 

della rivista bimestrale "Giurisprudenza tributaria salernitana", edita 

dallo stesso; 

- Presidente della Commissione istituita presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Salerno sulle “Procedure concorsuali e sul 

progetto di riforma delle stesse”; 

- Consigliere Delegato dell’ordine per la Commissione istituita presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno 

su “Diritto fallimentare e Diritto penale dell’Economia”,  

- Componente della Commissione Nazionale sul Contenzioso 

Tributario dell’Unione Giovani dottori commercialisti;  

- Coordinatore della Commissione istituita presso l’Ordine dei dottori 

commercialisti di Salerno sugli “Enti no profit”; 

- Componente della commissione ricerca "Eutekne" per lo studio di 

problematiche relative a "bilancio e società"; 

- Delegato provinciale e Consigliere Nazionale dell’ANREV - 

Associazione Nazionale Revisori  Contabili; 

-  Revisore contabile della CONSILP Nazionale 

- Già Vice Presidente dell’Unione nazionale giovani Dottori 

Commercialisti  di Salerno; 

- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno per il 

quinquennio 2003/2007; 

- Eletto Consigliere dell’ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili per il periodo 2008/2012;  

- Rieletto Consigliere dell’ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili per il periodo 2013/2016;  

- Docente SDOA per Modulo relativo al Controllo di gestione 

nell’anno 2004; 



- Docente Corsi di Formazione Sole 24 Ore “ Il diritto della crisi di 

impresa” Aprile 2009;  

 

 

    ATTUALI IMPEGNI LAVORATIVI 

- Esercizio della professione di dottore commercialista con studio in 

Salerno 84122, alla Via A. Cilento, 13;  

- Consulenza aziendale e societaria;    

- Patrocinio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e 

Regionale;  

- Consulente tecnico dei Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo 

Della Lucania; custode in procedure esecutive immobiliari, delegato 

alle vendite immobiliari, curatore fallimentare e commissario 

giudiziale in procedura concorsuali e concordatarie presso i Tribunali 

di Salerno, Nocera Inferiore (SA) e Vallo Della Lucania (/SA); 

- Consigliere di amministrazione di società per azioni. 

- Membro effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali, di una 

banca di credito cooperativo, di un Consorzio di Tutela, Presidente 

del Collegio Sindacale di una cassa di mutualità e previdenza, 

nonché Presidente del Collegio Sindacale di una società per azioni 

interamente partecipata dal Comune di Salerno. 

 

        Marco Di Lorenzo 

 
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, 

n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale me delle leggi speciali. 

Salerno, 26 Gennaio 2015 

 

       Marco Di Lorenzo 

 
 

 

 

 

 

 

 


