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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
FAINA Vittorio, nato a Perugia il 02/01/1950 ed ivi residente in Via 

Campo del Piano n. 14/c, Ragioniere commercialista, iscritto al n. 400/A 

dell’ O.D.C.E.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di 

Perugia (e già precedentemente all’Albo dei Ragionieri dei Circondari di 

Perugia e Spoleto al n. 427), Revisore dei Conti, con Studio in Perugia, Via 

Campo del Piano n. 14/c. 

Cod. Fisc.:  FNA VTR 50A02 G478J      /     Partiva IVA: 01623900543 

Ruolo Revisori Contabili:  n. 22250 Ministero Grazia e Giustizia  –  G.U. 

31/bis  - 21/04/1995  -     Prov. PG 

PEC: vittoriofaina@06100perugia.it 

Diplomato nel 1968 con il punteggio di 8/10, dall’ Ott. ‘68 al Dic. ‘83 

impiegato presso un Istituto di Credito di Diritto Pubblico, dal quale ha 

rassegnato le dimissioni con il grado di Vice Capo Ufficio, dopo aver 

maturato anche esperienze sindacali a livello dirigenziale. 

Dal 1978 collaboratore di primaria Associazione di Categoria, quale esperto 

nel settore del Credito, e, successivamente, per l'assistenza tecnico-

amministrativo-contabile degli associati. 

Nel 1984 ha iniziato l’attività di lavoro autonomo,  prima quale socio, poi 

quale titolare di un Centro Elaborazione Dati fino al 1991, anno in cui ha 



completato il ‘praticantato’ per gli esami di abilitazione all’esercizio della 

libera professione, poi iniziata dal 1992. 

L’attività  professionale dello Studio risulta attualmente indirizzata in 

prevalenza verso il settore dell’assistenza fiscale,  tributaria e in fase di 

contenzioso alle imprese in genere, ma con particolare riferimento alle 

Cooperative (ed in specie alle cooperative sociali), ai  Consorzi ed alle altre 

organizzazioni associative, cooperativistiche e non. 

Di particolare rilievo l’attività di assistenza e consulenza svolta fin dall’avvio 

della professione nei confronti di  un importante ‘gruppo’ di cooperative 

sociali e relativa struttura consortile di primario rilievo, sviluppatasi in 

origine a livello locale, e successivamente  estesa fino ad assumere 

rilevanza nazionale, con una organizzazione strutturale ‘a rete’. 

Tale assidua collaborazione ha comportato l’acquisizione e lo sviluppo di 

specifiche conoscenze ed approfondimenti plurisettoriali, in pronta 

aderenza alla dinamica evolutiva del ‘gruppo’, operante oltre che nel settore 

del ‘sociale’ proprio delle cooperative di tipo ‘A’ ai sensi della L. 381/91, 

anche e soprattutto con cooperative sociali di tipo ‘B’, i cui settori operativi 

spaziano in molteplici e diversificati ambiti operativi. 

L’assistenza professionale è stata quindi indirizzata anche verso lo sviluppo 

della coscienza cooperativistica, della cultura d’impresa sociale, nonché  

dell’accompagnamento alla creazione d’impresa con relativa valutazione dei 

piani previsionali, la formazione specifica dei quadri tecnici, 

l’addestramento e riqualificazione professionale anche nei confronti di 

soggetti svantaggiati. 

La particolare e peculiare ‘specializzazione’ maturata nel settore della 

cooperazione sociale,  ha consentito di assumere, sia in loco che in larga 

parte del territorio nazionale (con particolare riferimento al Centro Sud),  

numerosi e qualificati incarichi anche da primari soggetti e/o enti a 

rilevanza nazionale sia nel campo della gestione di risorse comunitarie e 

della creazione d’impresa, che in quello delle attività e progetti di sviluppo 

propri delle O.N.G.. 

In tali ambiti, vanta fin dagli ultimi anni ’90 ripetute attività ed esperienze 

(a tutt’oggi ancora attive) nel settore dell’aggiornamento, formazione, e 

qualificazione professionale, avendo ricoperto incarichi sia a livello 

amministrativo e/o di rendicontazione, che di tutoraggio e docenza, nella 



gestione di sovvenzioni F.S.E.  e di altre sovvenzioni e/o risorse 

comunitarie o nazionali, anche collaborando con Enti ed Istituzioni 

nazionali o  locali all’uopo delegate e/o appositamente costituite. 

Tra le altre attività connesse, la frequente collaborazione progettuale con 

un Istituto di Credito operante nello stesso ambito, che si affianca agli 

incarichi ricoperti quale Sindaco/Revisore di società di vario tipo e natura, 

anche a partecipazione pubblica e/o di diritto pubblico, e l’assegnazione di 

incarichi di commissario liquidatore in alcune procedure di Liquidazione 

Coatta Amministrativa da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico. 
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