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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D E L  D R . O R S I N I  D A R I O   
 

____________________________ 

 

 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome e Nome Orsini Dario 

Indirizzo Via Delle Orchidee, 26 - 63100 – Ascoli Piceno (AP) Italia 

Telefono(i) +39 3287760031   

E-mail dario.orsini@sanita.marche.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 30/09/1985 

Sesso Maschio  

  

Esperienza professionale  

  

Date Da Aprile 2018 a tutt’oggi.  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo cat.C a tempo indeterminato 

Principali attività e 

responsabilità 
Assistenza fiscale e trattamento economico. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASUR Marche – Direzione Generale, Via Oberdan n.2 – Ancona, 60122 (AN) 

Tipo di attività o settore Politiche del personale settore economico – Azienda Sanitaria 

Date Da Marzo 2013 a Marzo 2018.  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto Contabilità a tempo indeterminato 

Principali attività e 

responsabilità 

Tenuta contabilità generale e analitica di aziende clienti ( società di 

capitali, società di persona e ditte individuali), prima nota cassa, 

adempimenti fiscali, fatturazione elettronica ed adempimenti 

amministrativi vari. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dott. Cappelli Alfonso, Via Pitagora 27 A – Sant’Egidio alla Vibrata, 64016 

(TE) 

Tipo di attività o settore Studio commerciale - Revisore contabile 
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Date Da Gennaio 2010 a Marzo 2013.  

Lavoro o posizione ricoperti Praticante esperto revisore contabile 

Principali attività e 

responsabilità 

Tenuta contabilità generale e analitica di aziende clienti ( società di 

capitali, società di persona e ditte individuali), prima nota cassa, 

adempimenti fiscali, fatturazione elettronica ed adempimenti 

amministrativi vari. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dott. Cappelli Alfonso, Via Pitagora 27 A – Sant’Egidio alla Vibrata, 64016 

(TE) 

Tipo di attività o settore Studio commerciale - Revisore contabile 

Date Da Settembre 2008 ad Aprile 2009.  

Lavoro o posizione ricoperti 
Tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art.18 Legge 196/97 e del 

DM 142/98. Convenzione Confindustria di Ascoli Piceno n.39 del 13/09/2007 

Principali attività e 

responsabilità 

Tenuta contabilità generale, archiviazione documenti contabili e di 

magazzino,adempimenti amministrativi vari. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Stipa SPA – Viale dei mutilati del lavoro, 5 – Ascoli Piceno, 63100 (AP) 

Tipo di attività o settore Amministrazione – Architettura temporanea e permanente 

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date Da Luglio 2009 ad Agosto 2009.  

Titolo della qualifica rilasciata Addetti all’amministrazione del personale 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Normativa del rapporto di lavoro, Adempimenti del rapporto di lavoro, il 

cedolino paga, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, diritto e dovere dei 

lavoratori 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

OBIETTIVO LAVORO formazione – Ascoli Piceno 

Date Da Ottobre 2004 a Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata    Dottore in Economia, Mercati e Gestione d’Impresa 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Gestione d’impresa, enti e organizzazioni private e pubbliche operanti 

anche a livello internazionale, e operatori da avviare alla libera professione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Politecnica delle Marche – Laurea di I livello  

Livello nella classificazione 

nazionale 
Classe n.17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

  

 

 

Madrelingua 

Precisare madrelingua 
 

Italiano 

Altre lingue  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) 
 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua INGLESE   A1  A1  A1  A1  A1 

Lingua FRANCESE   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  scolastico 
 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio, elaboratore di 

testi, foglio elettronico del pacchetto Microsoft Office. 

Ottima padronanza software gestionale B-Point Wolters Kluwer per la 

contabilità aziendale.  

Buona padronanza del software gestionale AREAS – Engineering per il 

trattamento economico del personale ASUR. 

Capacità e competenze 

relazionali e organizzative   

Perseveranza, puntualità, affidabilità, senso di responsabilità, flessibilità, 

resistenza allo stress, volontà, intuito, capacità di problem solving, attitudine 

all’apprendimento e senso pratico. 
  

Patente Patente di guida Cat.B  
 

 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , dichiara che quanto 

riportato nel presente documento corrisponde a stati o fatti risultanti da documenti in proprio possesso ovvero 

presso le pubbliche amministrazioni ivi indicate.   

 

 

  


