
   

  

 

 

NICOLA NICOLETTI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Indirizzo  VIALE DELLE MILIZIE 76 - ROMA 

Telefono  +393389481239 - +447719693052 

E-mail  n.nicoletti@studionicoletti.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  TORINO - 02/09/1970 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

• Da settembre 1998 ad oggi 
Titolare studio legale e tributario “NICOLETTI”  
Amministratore di società in Italia e Regno Unito. Revisore dei conti (certificazione delle 
spese rendicontate dagli enti di formazione nell’ambito di progetti cofinanziati dal FSE, 
presso la Regione Lazio, Campania, Molise, Lombardia) 
 

• Da maggio 2012 a giugno 2013 
Collaboratore CONSEDIN s.p.a. - Consulenza pubblica amministrazione 
Esperto Senior di rendicontazione e controllo delle spese sostenute nell’ambito di 
progetti cofinanziati dal FSE. Collaborazione nella commessa di assistenza tecnica per il 
supporto agli uffici regionali incaricati delle operazioni di verifica e controllo dei rendiconti 
contabili presentati dagli enti di formazione, a valere sul POR Molise FSE 
 

• Dal 2006 al 2008 
Consulente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CARLO BO URBINO 
Coordinatore amministrativo del progetto approvato dal Ministero del Lavoro e 
cofinanziato dal FSE 
 

• Dal 2003 ad oggi  
Rappresentante legale e Revisore legale dei conti NOI & ASSOCIATI s.r.l. - Società di 
revisione legale iscritta al n. 131601 

  

• 2003  
 Certificatore progetti FSE in Organismi di formazione professionale Regione Molise 

Controllo amministrativo contabile e certificazione delle spese FSE 
 

• 2003  
Consulente EAPA Regione Lombardia - Ente bilaterale di formazione 
Controllo amministrativo contabile e certificazione delle spese FSE 

 
STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 

• 2017 - 2018 
Westminster Business School 
Attestazione ACCA F3 - Financial Accounting 
Attestazione ACCA F7 - Financial Reporting 
 
2008 

• Corso di aggiornamento per revisori indetto dalla regione Lombardia 



   

  

 

 

• 1999  
Revisore legale, iscrizione n. 106228 
 

• 1996  
Università degli Studi La Sapienza Roma 
Facoltà di Giurisprudenza  
Laurea in Giurisprudenza 106/110 
 

• 1995  
Partecipazione alla Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari 
 
Dottore Commercialista, iscrizione n. AA_005442 

 

• 1993  
Università degli Studi La Sapienza Roma 
Facoltà di Economia e Commercio 
Laurea in Economia e Commercio 110/110 e lode 

 
INCARICHI PROFESSIONALI  IN ESSERE 
 

• Director della Peep Arrow Entertainment UK ltd dal 2018 

• Director della Nire ltd dal 2018 

• Director della Framinia Health & Satefy ltd dal 2017 

• Director della Happy Hears ltd dal 2016 

• Liquidatore della Vides Edizioni Musicali srl in liquidazione dal 2016 

• Amministratore unico della U.V.T. srl dal 2016 

• Consigliere delegato della Noi & Associati srl dal 2013 
 

INCARICHI PROFESSIONALI CESSATI 
 

• Director della Framinia Service ltd dal 2016 al 2018 

• Membro unico ODV della IEN – Italian Entertainment Network s.p.a. dal 2016 al 2017 

• Sindaco effettivo della Infotronic Technologies s.r.l. in liq. dal 2016 al 2018 

• Sindaco effettivo del Consorzio Interporto Roma Est s.p.a. dal 2010 al 2011 

• Sindaco effettivo della Dima costruzioni spa dal 2009 al 2010 

• Sindaco effettivo unico della Diemme Costruzioni spa dal 2009 al 2010  

• Sindaco effettivo della Alpha Costruzioni s.r.l. dal 2007 al 2009 

• Sindaco effettivo della Media One s.p.a dal 2007 al 2010 

• Sindaco effettivo della CEE Prosciutti s.r.l. dal 2006 al 2007 

• Amministratore unico della BTM srl in liquidazione dal 2006 al 2007  

• Presidente del Collegio Sindacale e revisore legale della Ferratella s.r.l. dal 2005 al 2017 

• Amministratore unico della Global Building srl dal 2005 al 2007  

• Amministratore unico della Framinia srl dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010 

• Amministratore unico della Eurofire srl dal 2003 al 2011 

• Sindaco effettivo della Le Terrazze del Presidente s.p.a. dal 2003 al 2008 

• Consigliere del Consorzio MAC dal 2003 al 2009 

• Amministratore unico della Cinemed srl dal 2002 al 2010 

• Consigliere della Medicine srl dal 2001 al 2010 

• Sindaco effettivo della Edil.fa.mar s.r.l. dal 2001 al 2011 

• Amministratore unico della Gierre Film srl dal 1998 al 1999 

• Sindaco effettivo della New Team s.p.a. dal 1995 al 1999 
 



   

  

 

DOCENZE  
 

• Organizzatore e relatore al Convegno Nazionale “Sicurezza e salute del lavoro nello 
Spettacolo dal vivo” realizzato in collaborazione con l’AIAS (2013) 

• Docente in materia di sicurezza del lavoro Scuola Provinciale di Cinematografia “Gian 
Maria Volonté” di Roma (2011 – 2013) 

• Relatore al seminario organizzato dall’Anica sul tema “Il Libro Unico del Lavoro (2009) 

• Professore a contratto in “Rischio e sicurezza in cantiere e nelle infrastrutture”, corso di 
laurea in scienze della sicurezza e protezione presso la Libera Università Telematica Arti 
e Scienze Moderne (2008) 

• Docente al Master in Movie Design organizzato dal Politecnico di Milano sul tema 
“Normative sulla sicurezza” (2006) 

• Relatore al seminario organizzato dall’ANICA sul tema “Obblighi di informazione e 
formazione in materia di sicurezza del lavoro” - (2002) 

• Docente al Master in Management dell’Audiovisivo organizzato dalla IKIRU FILM e 
Sviluppo Italia  sul tema “Adempimenti fiscali nell’audiovisivo” (2002) 

• Relatore al seminario organizzato dall’Associazione Produttori Pubblicitari sul tema “Le 
sanzioni penali e civili nel comparto della pubblicità” (2001) 

• Relatore al seminario organizzato dall’ANICA – FRT sul tema “Le novità della sicurezza 
del lavoro nel settore audiovisivo” (1997) 

• Cultore della materia di Diritto del Lavoro presso la III Cattedra di Diritto del Lavoro 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Giurisprudenza (1994 - 
1999) 

 
PUBBLICAZIONI DI RILIEVO SCIENTIFICO 

 

• Pubblicazione del libro “I Contratti di lavoro flessibili” edito da Buffetti Editore Edizione 
Quinta (2009) 

• Pubblicazione del libro “Sicurezza del lavoro” edito da Buffetti Editore (2008) 

• Pubblicazione del libro “I Contratti di lavoro flessibili” edito da Buffetti Editore Edizione 
Quarta (2008) 

• Pubblicazione del libro “I Contratti di lavoro flessibili” edito da Buffetti Editore (2006) 

• Pubblicazione del libro “I Contratti di lavoro subordinato” edito da Buffetti Editore (2004) 

• Pubblicazione del libro “I nuovi Contratti di lavoro subordinato dal 2003” edito da Buffetti 
Editore Multimedia (2003) 

• Nota a Cass. n. 7378 dal titolo "Il rapporto di lavoro subordinato nell’ambito familiare” 
pubblicata sulla rivista “Il diritto del lavoro” (1996) 

• Nota a Cass. n. 11502 del 1995 dal titolo "La retribuzione imponibile assistenziale e le 
mance ai croupiers” pubblicata sulla rivista "Giurisprudenza italiana" (1995) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 455/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità.  
Dichiaro di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 
del D. Lgs. 196/03.  
 
Roma,  2 gennaio 2021    Nicola Nicoletti 
 


