
Mario Eufemi

Informazioni 

personali

� Stato civile: coniugato

� Nazionalità: italiana

� Data di nascita: 07.08.1980

� Luogo di nascita: Anzio (RM)

� Residenza: Via delle Begonie, 6 – Nettuno (RM)

Istruzione

 

a.s. 1998-1999: Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Statale 
“Innocenzo XII” di Anzio (RM);

a.a.  2000-2005:  Laurea in  Economia  e Commercio  presso l’Università 
degli  Studi  di  Roma  “La  Sapienza”  Corso  quadriennale  Vecchio 
ordinamento, indirizzo generale con tesi Tecnologia dei Cicli Produttivi dal 
titolo  “L’industria  del  Mobile  in  Italia:  materia  prima,  ciclo  produttivo  e 
prodotto finito”, discussa in data 07/06/2005. 

2005: “Corso Base in Paghe e Contributi” – Ipsoa;

2005:  Corso  “Il  bilancio  d’esercizio  e la  determinazione  del  reddito  di  
impresa” – Ipsoa 

2005-2006: “Master in Diritto Tributario” presso l’Università Luiss di Roma 
– Divisione Luiss Guido Carli;

dal  2005:  Iscritto  nel  registro  dei  Praticanti  dell’Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti di Roma;

2006:  “Contenzioso  tributario  e  strumenti  deflativi  del  contenzioso 
tributario” presso l’ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;

2006: ha frequentato “Master Breve Euroconference” avente per oggetto 
contrattualistica commerciale e temi tributari;

2007: ha frequentato corsi di aggiornamento professionale inerenti fiscalità 
e diritto tributario;

2008:  Promotore  finanziario  iscritto  all’Albo  tenuto  presso la  CCIAA di 
Roma in seguito al superamento dell’Esame di Stato;

2008: ha frequentato corsi di aggiornamento professionale inerenti fiscalità 
e diritto tributario;

2009: ha frequentato corsi di aggiornamento professionale inerenti fiscalità 
e diritto tributario;
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Conoscenze 

software

 

    2010-2018: Corsi di formazione e aggiornamento in ambito finanziario, 

    bancario ed assicurativo.

  

    Pacchetto Microsoft Office;
                                               
    Pacchetto Profis per la gestione delle attività dello Studio  
    Professionale in ambito amministrativo e fiscale;
                                     

I Quattro codici della riforma tributaria BIG – Ipsoa;

Software Entratel per gli adempimenti telematici;

Internet Explorer;

Google Chrome;

     Pacchetto Sicra 2.0.

Esperienza 

professionale

1999 - 2005 Analista contabile e operatore meccanografico Studio 
Professionale Eufemi di Nettuno (RM);

dal 2000 Socio accomandatario della MAE s.a.s. – Nettuno, società 
avente per oggetto la tenuta della contabilità di imprese e professionisti;

2005-2006-2007 Praticante Dottore Commercialista;

2006 Collaboratore-stagista con mansioni di revisore contabile presso lo 
Studio Tributario Tarozzi-Ranocchiari di Roma;

2007-2008 Family Banker presso Banca Mediolanum S.p.A.;

2008-2009 Socio Accomandatario della “Il Centro contabile del Dott. 
Mario Eufemi e C. s.a.s.”;

Da ottobre 2009 ad oggi alle dipendenze della Banca di Credito 
Cooperativo di Roma con contratto a tempo indeterminato con le 
seguenti specifiche funzioni: 

– da ottobre 2009 a luglio 2015: in forza presso l'Agenzia di 
Pomezia come addetto commerciale e titoli e dal 2013 con 
funzioni di Vicedirettore di Filiale;

– da luglio 2015 a giugno 2018 in forza presso l'Agenzia di 
Cisterna di Latina come addetto commerciale e titoli con funzioni 
di Vicedirettore di Filiale;

– da giugno 2018 a tutt'oggi in forza presso l'Agenzia di Latina 
come addetto commerciale e titoli di Filiale e Referente 
Commerciale dell'Area Lazio Sud (n. 10 Agenzie).



Esami ed 

abilitazioni

2008: Superamento Esame di Stato per l'esercizio della professione di 
Promotore Finanziario;

Dal 2009 abilitato IVASS (ex ISVAP);

2011: Superamento dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista;

2017: Superamento Esame per l'ottenimento della certificazione EIP.

Lingue straniere Inglese: scritto e orale ottimo livello.

Servizio militare      Esente.


