Paolo Betti
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Luca Signorelli, 4 – 00196 ROMA
Largo della Gancia, 1 – 00195 ROMA

CURRICULUM VITAE
ISCRIZIONE AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI:
•

iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n° AA_009925
dal 21/04/2009;

•

iscritto al Registro dei Revisori Legali al n° 155820 con D.M. del 28/07/2009;

•

iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Ordinario di Roma – Settore
Civile dal 16/02/2015.

ESPERIENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI:
•

Da settembre 2016 socio fondatore ed amministratore unico della PROFESSIONAL BUSINESS
SERVICES SRLS, società operante nel settore dell'elaborazione dati, della realizzazione di database, report, budget, business-plan, piani economico-finanziari per l’avvio e lo sviluppo
d’impresa, nonché della consulenza in ambito contabile fiscale e del lavoro, in ambito di
gestione, organizzazione e sviluppo di aziende, rami d’azienda ed unità operative, attività di
marketing e ricerche di mercato, selezione e formazione del personale anche per conto terzi e
servizi di consulenza integrata in favore di imprese e professionisti.

•

Dal dicembre 2014 socio fondatore, e da gennaio 2019 anche membro del C.d.A., della S.A.P.
SRL società operante nel settore dell'elaborazione dati contabili, della consulenza in ambito
fiscale e del disbrigo pratiche amministrative.

•

Da aprile 2009 Libero Professionista - Dottore Commercialista con incarichi inerenti le seguenti
aree di interesse: contabilità, assistenza e consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso
tributario, pareri, stime, perizie e valutazioni d’azienda.

•

Dal 2009 Libero Professionista – Revisore Legale con incarichi di componente del Collegio
Sindacale, Presidente di Collegio Sindacale e Sindaco Unico tra cui:
o

da marzo 2016 a settembre 2019 Membro del Collegio Sindacale di MUTUA MIA SMS,
impresa sociale operante nel settore mutualistico/sanitario;
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o

da novembre 2019 Presidente del Collegio Sindacale di 4WHEELS SPA, società operante
nel settore del noleggio auto con e senza conducente;

o

da dicembre 2019 Sindaco Unico di TAFFO SRL, impresa leader nel settore delle onoranze
funebri.

•

Dal 2008 Consulente Aziendale specializzato in materia di amministrazione, gestione ed
organizzazione aziendale, nonché nella redazione di report, budget, business-plan, piani economicofinanziari per l’avvio e lo sviluppo d’impresa, nonché nelle attività di marketing e ricerche di
mercato.

•

Dal 2005 al 2008 tirocinante, iscritto al Registro Praticanti dell’ Ordine Dottori Commercialisti di
Roma e dell’Istituto dei Revisori Contabili, con esperienze maturate in ambito di registrazioni
contabili di soggetti in contabilità ordinaria e semplificata; bilanci d’esercizio; dichiarazioni
fiscali; consulenza contrattuale; disbrigo pratiche amministrative presso Agenzia delle
Entrate, Camere di Commercio, Agente per la riscossione; nonché con esperienze maturate
nelle verifiche trimestrali del Collegio Sindacale di srl ed spa, nella stesura dei verbali di
assemblea delle adunanze del Collegio Sindacale, nell’esame dei progetti di bilancio e nella
stesura delle relative Relazioni del Collegio Sindacale.

•

Da ottobre a dicembre 2004, stager presso la EUROPCAR ITALIA s.p.a. (società leader europeo
nel mercato dell’autonoleggio) nella struttura “sales reporting”, alle dirette dipendenze della
Direzione Marketing, con mansioni relative allo studio ed alla reportistica del mercato di
riferimento e dell’ attività dei venditori.

•

Da giugno a settembre 2004, collaboratore per la B.J.P. Archivi s.n.c. di Luca Juretig & C.,
finalizzata alla realizzazione di una verifica degli asset patrimoniali relativi a tutte le
apparecchiature informatiche della RAI (Radiotelevisione Italiana) con mansioni relative alla
rilevazione ed elaborazione dati, coordinamento dei gruppi di lavoro e rapporti col
committente.

•

Nel corso del 2003, collaboratore nell’ ufficio amministrativo della T.I.G.I.T. s.r.l. (impresa edile)
con mansioni relative alla rilevazione ed elaborazione dati di contabilità generale ed analitica.

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa in vigore.
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