


Cariche ricoperte 

x Revisore dei conti della Federazione Italiana Pesistica  (F.I.P.E.) dal 2004 al 2012; 

x Revisori dei conti del Comitato Prov.le CSEN Lodi dal 2012; 

x Membro permanente CISMI (Commissione Internazionale degli Sport Militari ) fino al 2007; 

x Membro effettivo del collegio sindacale in società di capitali ; 

x Amministratore di comunioni legali ; 

x Amministratore di società di capitali; 

x Componente del Comitato Scientifico della Commissione Sport, Moda e Spettacolo dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Napoli; 

x Collaborazioni e pubblicazioni di articoli in materia fiscale - tributaria con riviste e quotidiani 
nazionali; 

x Revisore dei Conti dell'Università Telematica Pegaso; 

x Componente del C.d.A. della Fondazione “Istituto Strachan Rodinò”; 

x Presidente del C.d.A. della S.S.D. Strachan – Rodinò a r.l.”; 

x Presidente Nazionale dei revisori dei conti CONI-FIPE; 

x Presidente revisori dei conti dei veterani dello sport; 

x Presidente revisore dei conti del PANATHLON Napoli; 

x Consulente fiscale CONI-FIJLKAM Campania; 

x Responsabile fiscale CONI-FIPE Campania; 

x Professore della Scuola regionale dello Sport del CONI - area fiscale; 

x Presidente UNVS Napoli; 

 

Lingue conosciute 

Ottima conoscenza scritta e parlata delle seguenti lingue: 

x Inglese- preparazione e superamento esame universitario scritto ed orale; 

x Spagnolo - preparazione e superamento esame universitario scritto ed orale; 

x Portoghese – diploma rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione in Brasilia (Brasile). 

 

Titoli Sportivi 

x Campione italiano di lotta libera negli anni 1990-1991-1992 e nel 1995; 

x Campione italiano di lotta greco romana nel 1990 e nel 1995; 
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x Campione italiano Master di lotta libera nel 2015; 

x V classificato ai campionati del mondo Master di lotta 2015; 

x Componente della Nazionale italiana di lotta libera e greco romana dal 1988 al 1996; 

x Direttore tecnico della Nazionale italiana di lotta libera e greco romana giovanile , maschile e 
femminile dal 2000 al 2002; 

x Cintura nera di judo; 

x Cintura nera di karate; 

x Medaglia di bronzo al Merito sportivo rilasciata dal Coni. 

Napoli,  31/03/2019                                                                       Firmato 

                                                                                                  Vincenzo  Alliegro 


