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data di nascita: 
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codice .fiscale: 

residenza: 

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

Studio Commercialista 

partita iva 

n° tel. 

no fax 

e-mail 

Regione Lazio 

n° te/. diretto 

n~ax 

e-mail 

CURRICULUM VITAE 

DANIELE 

MITO LO 

Rieti, 29 settembre 1962 

d. mito lo@studioconsulenze.eu 

06.65937178 

06.65937168 

dmitolo@regione.lazio.it 

Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas soc. cons.le p. a. 

n° tel. 

njàx 

e-mail d.mitolo@sabinauniversitas.it 

d.rnitolo®.;tudioconsulcnte.it 
www.srudioconsulemc.it 



DA:-.:IHE MrroLo 

Studi: 

Lavoro: 

Dorron: Commcrcirrlism 
Revisore Conrabilc 

Diploma di Ragioniere con 60/60 (1981 ); 

Laurea in Economia e Commercio Università La 

Sapienza Roma con 1101110 e lode (1986); 

Master in Scienze Gastronomiche e Patologie 

Alimentari Università Sapienza Roma (2012) 

Addestramento quadri direttivi della Banca 

Nazionale del Lavoro dall' 11/87 al6/89. 

Consulente fmanziario della San Paolo Invest spa dal 

7/89 all2/90. 

Docente di Economia Aziendale Istituto Tecnico 

Commerciale di Rieti, Poggio Mirteto, Magliano, 

Borgorose (1991-1996). 

Esercitante la professione di dottore 

commercialista dal 1991 'iscrizione albo dottori 

commercialisti di rieti 

d.mirolo@studioconsulenze.it 
www.stuJioconsulenze.J t 



D t\ l'l t: l. E M JTOLO 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

Iscritto nell'elenco dei Revisori contabili in sede di 

prima formazione (iscrizione n. 38769, Gazz. Uff. 

n°3l bis, quarta serie speciale, del21/4/95). 

Membro collegio sindacale varie società. 

Revisore dei conti di enti locali. 

Curatore fallimentare e consulente tecnico per il 

Tribunale di Rieti. 

Dirigente a contratto della Provincia di Rieti dal 

novembre 1996 al settembre 2006, con competenze 

nei settori come di seguito: 

• servizi alle imprese ed alle persone, comprendente 

la formazione professionale, i centri impiego (con 

gestione fmanziamenti FSE), i servizi sociali, le 

politiche comunitarie (vari progetti gestiti), lo 

sviluppo economico, lo sport, il turismo, la cultura 

(fino a settembre 2006); 

J.mitolo@srudioconsulenze.it 
www.stud ioconsu l eme. i t 



DA/\:11:1 E M ITOI o 

lingue straniere: 

Dottore Commcrcialisrn 
Revisore Conrabil~; 

• programmazione economica, gestione economica e 

finanziaria (fino ad aprile 2005); 

• dal novembre 1996 e fmo al giugno 200 l è stato 

dirigente anche del servizio personale e legale, e 

del CED. 

Responsabile gestione Patto Territoriale della 

Provincia di Rieti (soggetto responsabile) f"mo al 

marzo 2013. 

Direttore dell'Istituzione Formativa della Provincia di 

Rieti dal giugno 2005 al marzo 2013. 

Direttore del Polo Universitario di Rieti Sabina 

Universitas soc. con.le p.a. dal giugno 2006 

Consigliere Regionale del Lazio da marzo 2013. 

buona conoscenza inglese e francese . 

d.mitolo@studioconsulcnze.it 
www.srudìoconsu lcn:e.it 



DAl\IEU: M ITOLO 

Sport: 

Dottore Comm.:rcinlistu 
Revisore Contabile 

Rieti, li 17 dicembre 2013 

Basket dali' età eli l O anni. 

Tennis dall'età eli 14 anni. 

Sci da discesa iniziato a 18 anni, poi interrotto e 

ripreso a 40 anni. Per alcuni anni ho praticato anche 

sci da fondo. 

Da tre anni ho iniziato a frequentare la montagna 

anche in inverno con piccozza e ramponi sul Monte 

Terminillo. 

Ho giocato come portiere in squadre di calcetto. 

Ho praticato nuoto. 

Per un anno da universitario ho anche praticato judo. 

Ho giocato a palla volo e ping pong. 

Da alcuni anni la mia attività sportiva principale è 

mezz'ora eli ginnastica tutte le mattine e due volte a 

settimana una corsa di l O km su strada. 

Daniele Mito/o 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. l96/03 
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