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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

CASERTA VINCENZO
15 giugno 1961
Funzionario di terza area
Direttore Ufficio territoriale di RHO

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio
• Altri titoli di studio e professionali
• Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

Diploma di maturità scientifica

Capo Sezione Centro di Servizio di Milano dal 1996 al 2000
Capo Team Ufficio locale Milano 6 dal 4/1/2007 al 25/7/2010
Capo Team Ufficio territoriale Milano 6 dal 26/7/2010 al 29/2/2012
Capo Area Ufficio territoriale Milano 6 dal 1/3/2012 al 28/2/2017
Capo Area Ufficio territoriale Milano 2 dal 1/3/2017 al 31/5/2019
Tutor per i contribuenti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati di cui alla L. 388/2000 (dal 28/6/2001 al 27/9/2002)
Responsabile del gruppo di lavoro all’interno dell’UL di Milano 6 per la sperimentazione e attuazione della procedura
“accertamento unificato”, disamina delle problematiche connesse alle procedure informatiche, valutazione delle criticità,
formazione e addestramento di tutto il personale dell'area controllo (16/11/2001 – 31/7/2002)
Responsabile applicazione B.A.S.E. all'interno del gruppo di lavoro per la programmazione dei controlli istituito all'interno
dell' Ufficio locale di Milano 6 (anno 2004)
Iscritto all’Albo dei formatori della Direzione Regionale Lombardia dal 16/3/2004
Docenze in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali, nonché in materia di utilizzo dei servizi
telematici (anni 2004/2009)
Docenze annuali nell’ambito della formazione a cascata relativa alle novità dei modelli di dichiarazione (dal 2005)
Partecipazione quale relatore a convegni della Fondazione Dottori Commercialisti in tema di novità fiscali e studi di
settore (anni 2007/2009)
Tutor dei funzionari assunti con contratto formazione e lavoro (anno 2007)
Docente presso la Giunta Regionale Lombardia in tema di assistenza fiscale ai dipendenti (2011/2014)
Docente interno e relatore in sedi istituzionali della PA in tema di dichiarazione precompilata (dal 2015)
Docente interno e relatore a convegni esterni in tema di fatturazione elettronica (2019)
Docente interno e relatore a convegni esterni in tema di DSU (2019)

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI
Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Francese scolastico
Buona conoscenza informatica relativa a PC Windows; buona conoscenza del pacchetto MS Office; conoscenza
approfondita di Excel con Visual Basic applicato

Altro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

