
     

    

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Canzano 
 

  Via Caduti Sul lavoro n. 38 – 81100 Caserta (CE) - Italia 

 0823 683034     320 5662533 

 giovanni@camiconsulting.it  

Sesso Maschio | Data di nascita 30/10/1980 | Nazionalità Italia 

 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Professionista motivato con quindici anni di comprovato successo nell'aiutare le aziende a ottimizzare 
e perfezionare i processi interni consentendo in tal modo notevoli miglioramenti in termini di efficienza, 
produttività e generazione di utili. Consulente aziendale esperto, con una conoscenza approfondita di 
tutti gli aspetti del proprio ruolo, dal marketing alle operazioni aziendali. 

10/2019 - attuale Componente dell'Organismo di Vigilanza 
Consorzio A.S.I. della Provincia di Caserta - Caserta 

▪ Attività di vigilanza sulla corretta applicazione del modello organizzativo ex DLgs. 231/2001 e di 
verifica periodicamente la diffusione del modello tra i suoi destinatari; 
▪ Aggiornamento e l'implementazione del modello. 

 

11/2017 - attuale Docente 
Mya Service s.r.l. - Caserta 

▪ Docente corsi di formazione per dipendenti di aziende in materia fiscale e aziendale. 

 
10/2017 - attuale Docente 

Assotraining s.r.l. - Napoli 

▪ Docente corsi di formazione per dipendenti di aziende in materia fiscale e aziendale. 
 

 
10/2019 – 05/2022 Presidente del Collegio Sindacale 

Edil San Felice S.p.A. － Cimitile (NA) 

▪ Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

 
12/2014 – 12/2017 Revisore dei Conti Enti Locali 

Comune di Galluccio  － Galluccio (CE) 

▪ Attività di revisione Enti Locali  
 

 
09/2010 – 08/2012 Componente del Collegio Sindacale 

A Casa Società Agricola S.p.A. － Napoli 

 



   

    

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   
 

 
 

  

 
 

 

 

 
                         03/2010 - attuale Consulente tecnico d'ufficio 

Tribunale Giudice di Pace di Caserta － Caserta 

▪ CTU in materie societarie, contabili e fiscali. 
 

 
02/2010 – attuale Consulente tecnico d'ufficio 

Tribunale Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere － Santa Maria 

▪ CTU in materie societarie, contabili e fiscali. 

 
01/2010 – attuale Dottore Commercialista - Consulente Aziendale – Revisore dei Conti 

Studio di Consulenza Fiscale e Societario － Caserta 

 

 

07/2005 Laurea in Economia Aziendale: Economia Aziendale  

Seconda Università degli Studi di Napoli － Capua (CE) 

 

07/2007 – 05-2022      

Laurea in Economia Aziendale: Economia Aziendale  

Seconda Università degli Studi di Napoli － Capua (CE) 

 

Master Tributario Tax Consulting Firm Edizione 2006 – 2007 

Master Breve Euroconference – Euroconference S.p.A. 

Master Eutekne – Eutekne S.p.A. 
 
 

  
 
 
 

Competenze professionali Professionista motivato con quindici anni di comprovato successo nell'aiutare le aziende a ottimizzare 
e perfezionare i processi interni consentendo in tal modo notevoli miglioramenti in termini di efficienza, 
produttività e generazione di utili. Consulente aziendale esperto, con una conoscenza approfondita di 
tutti gli aspetti del proprio ruolo, dal marketing alle operazioni aziendali. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 
196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali 


