
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Eleuteri, Marco 

Indirizzo(i)  via Marostica, 25 , 00191, Roma, Italia 

Telefono(i) 06 33 37 69 1 Mobile: 33 92 75 97 90 
 

Fax 06 33 33 82 5 

E-mail Marco.eleuteri@interconsulting.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.08.1974 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista e revisore contabile 

Principali attività e responsabilità assistenza fiscale e contabile alle piccole e medie imprese, cessioni di aziende commerciali ed 
industriali con relative valutazioni d’azienda, revisore dei conti, progettazione e rendicontazione 
progetti europei con particolare focalizzazione alle piccole e medie imprese, Enti non Commerciali, 
O.N.L.U.S., Associazioni senza scopo di lucro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libero professionista 

Tipo di attività o settore Fiscale-contabile-societaria 

  

Date Dal 2002 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente  Incaricato alla cattedra di Economia Aziendale al corso di laurea di Psicologia 1 – Facoltà di 
Psicologia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Formativo 

  

Date Da luglio 2002 al aprile  2004 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità docente (100h) con relativa produzione di materiale didattico per il corso P.O.R. (programmi operativi 
regione Lazio) relativo a “Marketing – 50h”, “Economia Aziendale” – 50 h”; 
docente (64h) con relativa produzione di materiale didattico per il corso P.O.R. (programmi operativi 
regione Lazio) relativo a “Marketing – 20h”, “Promozione e e Gestione di micro - impresa” – 32h”, 
“Finanziamenti Comunitari – 12h”; 
docente (64h) con relativa produzione di materiale didattico per il corso P.O.R. (programmi operativi 
regione Lazio) relativo a “Marketing – 20h”, “Promozione e e Gestione di micro - impresa” – 32h”, 
“Finanziamenti Comunitari – 12h”. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

(programmi operativi regione Lazio) 



Tipo di attività o settore Formativo 

  

Date Dal 2002 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità Docente per master di 2° livello in Management dell’Energia dell’Ambiente sul tema “Bilancio di 
esercizio e gestione di aziende” con elaborazione delle relative  dispense per gli studenti del corso; 
docente (16h) al master di 2° livello in Management dell’Energia e dell’Ambiente presso sul tema 
“Bilancio di esercizio e gestione di aziende” con elaborazione delle relative  dispense per gli studenti 
del corso ; 
docente (8h) al master di 2° livello in Management dell’Energia e sul tema “metodi di finanziamento di 
progetti di sviluppo aziendali”;  
docente (16h) al master di 2° livello in Management dell’Energia e dell’Ambiente sul tema “Indici di 
Bilancio e valutazioni di Aziende” con elaborazione delle relative  dispense per gli studenti del corso. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Ingegneria e Meccanica dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Formativo 

  

Date Dal maggio 2002 al dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione e istruzione progetti 

Principali attività e responsabilità ideazione ed istruzione progetti P.O.R. regione Lazio per consorzi di aziende – attività non formative;  
 
 istruzione di 3  progetti F.E.S.R. per  P.I.M.E. obiettivo 2 – regione Lazio;  
 
istruzione di 18  progetti per contributi a favore di P.I.M.E. – centro storico di Roma – legge regionale 
22/01;  
 
istruzione di 2 progetti con relativo business plan  per  P.I.M.E. (contributi a fondo perduto legge 
regionale 29/96);  
 
coordinatore della istruzione di 15  progetti per contributi fiscali a favore di P.I.M.E- settore commercio 
e turismo– legge nazionale  22/01; 
 

Tipo di attività o settore Finanza agevolata 
 

Date Febbraio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti docente 

Principali attività e responsabilità docente (38h) corso relativo a “diritto e Gestione di azienda” con elaborazione del materiale didattico 
per gli studenti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.F.T.S. (istruzione e formazione tecnica superiore) 

Tipo di attività o settore Formativo 

  

Date Da settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per corsi di formazione 

Principali attività e responsabilità Docenze sul settore del Marketing, Amministrazione e Controllo, Bilanci di Esercizio  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.I.R.P.S. (Centro Interuniversitario di Ricerca Per Lo Sviluppo Sostenibile – Università di Roma La 
Sapienza 

Tipo di attività o settore Formativo 

  

Date Dal ottobre 2001 al novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti docente 



Principali attività e responsabilità docente (80 h) di marketing ed e -commerce a Mar del Plata – Argentina -  per il corso di 
specializzazione in Operatore Turistico-Alberghiero -  Corso co - finanziato dal Ministero del Lavoro 
con pubblicazione dei contenuti del corso – pubblicazione avvenuta in Mar dl Plata, 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.I.R.P.S.  

Tipo di attività o settore Formativo 
 

Date Gennaio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario Ministeriale (Legge 488/1992) 

Principali attività e responsabilità Verifica di progetto di investimento presso diverse aziende in Italia che hanno ottenuto contributi 
finanziari.  
In particolare: 
Analisi dei bilanci annuali; 
Analisi della conformità della azienda alla normativa fiscale/contributiva; 
Verifica della conformità delle spese sostenute dall’azienda alle spese finanziabili, coerentemente con 
quanto indicato dalle circolari esplicative del Ministero dell’Industria; 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Industria 

Tipo di attività o settore Finanza agevolata 

  

Date Dal gennaio 1998 al novembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno  

Principali attività e responsabilità Progettazione dispense e materiale didattico per corsi di formazione sui temi: 
Contabilità generale ed analitica; 
Pianificazione finanziaria e budgeting; 
Docenza in aula (circa 400 ore) sui temi: 
1.Contabilità analitico/monetaria del ministero delle Finanze; 
2.Bilancio di esercizio; 
3.Pianificazione finanziaria e budgeting;  
4.Controllo di gestione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consiel S.p.A.- gruppo Finsiel - Telecom 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Revisore contabile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Controllo contabile/fiscale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero di Grazia e Giustizia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Commerciale e fiscale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Dottori Commercialisti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione 



  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche affrontate: “I finanziamenti alle imprese in Europa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione 

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio; Tesi di Laurea in Tecnica Industriale e commerciale: “Il processo 
di unbundling dell’Enel S.p.A.” (Relatore: Chiar.mo Prof. Golinelli) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto commerciale, Diritto privato, Diritto pubblico, Statistica, Matematica, Matematica Finanziaria, 
Economia politica, Diritto del mercato finanziario, Statistica, Diritto Fiscale e Tributario, Diritto 
amministrativo, Diritto del Lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di II livello 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima la conoscenza di tutto il pacchetto applicativo di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Access) 

  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Anno Accademico 2003 / 2004, vincitore della borsa di studio (1° classificato)  nel Dottorato in “ 
Cooperazione allo Sviluppo “, Università degli studi di Roma La Sapienza 

  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 
679/16. 


