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C U R R I C U L U M  V I T A E RENATO FIORINI MOROSINI

ATTUALE POSIZIONE

dal 2013 ad oggi 

Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA - Area Registro Revisori Legali
Consip SpA 

Ufficio Relazioni con il pubblico – Nell’ambio della convenzione MEF – Consip 
gestisce la comunicazione con tutti gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e 
del Tirocinio. Assicura un tempestivo aggiornamento del sito web della 
Revisione Legale 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 

 Servizio di noleggio bagni chimici per esigenze di Protezione Civile nella 
gestione di emergenze (edizione bis); 

 Fornitura in noleggio di apparecchiature di stampa del Centro Unico per 
la Fotoriproduzione e la Stampa della Corte dei conti; 

 010/2017 - HW e SW Sicurezza e Rete per Sogei e MEF. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2008-2012 Dipendente presso il Registro dei Revisori Legali S.R.L. (Società Unipersonale 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) sito in 
Roma. Assegnato nell’ambito del settore Gestione e Registro dei Revisori con 
occupazione sulla tenuta e l’aggiornamento del Registro dei Revisori Contabili 
con relativa ricezione, istruttoria delle richieste di iscrizioni, modifiche, 
cancellazioni e rapporti con l’utenza nell’ambito della normativa di riferimento.

Febbraio - Agosto 2007

Gennaio -  Febbraio 2007

 Luglio - Novembre 2006

Giugno -  Novembre 2005

Contratto a tempo determinato presso la SERVICE CNCD SRL, impegnato presso 
l’Istituto dei Revisori Contabili in Roma nell’ufficio Gestione e Registro dei 
Revisori 

Collaborazione a progetto presso CO.RI.TECNA (Consorzio per la Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) occupato nelle promozione e lo svolgimento di 
attività di ricerche scientifiche e tecnologiche. 

Esperienza lavorativa presso Il Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali con 
sede in Roma, Piazza G. Marconi. Impegnato nello specifico sul progetto 
dell’Osservatorio sulla Qualità e le Politiche Sociali della Provincia di Benevento.

Esperienza professionale presso il Consorzio Meridia nella sede della 
Cooperativa Sociale Delfino con sede in Cosenza (CS) tra gli incarichi ricoperti: 
addetto all’organizzazione della seconda edizione di Civitas Med, mostra 
convegno dell’economia civile del Mediterraneo. 
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Dicembre 2003 - Giugno 2004 Collaborazione a Progetto presso il Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali 
presso la provincia di Cosenza con qualifica di Webmaster, mansione svolta: 
aggiornamento del sito www.terzosettore.cs.it. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Laurea triennale in Filosofia con orientamento in Scienze della Comunicazione 
presso l’ “Università degli Studi della Calabria” Arcavacata (CS).  

1995 Diploma di maturità linguistica presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di 
Paola (CS)  

Corsi di formazione 
2005 Corso di formazione sullo Start-Up delle Cooperative Sociali finanziato dalla 

Regione Calabria. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


