
 

Il sottoscritto Dott. Nicola Iorio, nato a Ventimiglia (IM) il 06.01.1966 e 

residente a Bordighera in Via Vittorio Emanuele n. 347, presenta il proprio 

 

CURRICULUM VITAE 

 

STUDI E ABILITAZIONI 

 

Diplomato nell’anno 1984 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di 

Ventimiglia con il punteggio di 53/60. 

 

Laureato nell’anno 1992 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università 

di Pisa con il punteggio di 110/110. 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ottenuta nell’anno 1993 a 

seguito di superamento del relativo esame sostenuto presso l’Università di Pisa. 

 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell’Albo di 

Sanremo al n. 130/A con decorrenza dal 26.01.1994. 

 

Iscrizione nel “Registro dei Revisori Legali” (già “Registro dei Revisori Contabili”) con 

provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.07.1999 al n. 83340. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Collaborazione con lo studio del padre Rag. Cesare Iorio, commercialista, sin 

dall’anno 1986 dedicandosi in particolare alle contabilità ordinarie, alla redazione 

dei bilanci di esercizio ed alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi. 

 

Collaborazione con il Centro Istruzione Professionale Agricolo per una serie di 

lezioni aventi ad oggetto argomenti di natura contabile e fiscale tenute a giovani 

agricoltori tra febbraio e giugno dell’anno 1993. 

 

Esercizio della professione di Dottore Commercialista dall’anno 1994 con studio in 

Bordighera, piazza Garibaldi n.34. 

 



 

Curatore fallimentare e consulente tecnico del Tribunale di Sanremo dall’anno 1996. 

 

Collaborazione con l’E.N.A.I.P. Liguria per diverse serie di lezioni in tema di 

contabilità e normativa fiscale tenuto nelle sedi di Ventimiglia e Sanremo negli anni 

1999 e 2000. 

 

Revisore dei conti del Comune di Soldano (IM) dall’anno 2000 all’anno 2006. 

 

Revisore dei conti nelle Istituzioni scolastiche Ambito n. 7 (Direzione Didattica 1° 

Circolo di Sanremo, Istituto Comprensivo di Riva Ligure e Santo Stefano, Istituto 

Alberghiero “Ruffini” di Arma di Taggia) dall’anno 2002 all’anno 2006 e dal 2008 al 

2010. 

 

Revisore dei conti nelle Istituzioni scolastiche Ambito n. 1 (Direzione Didattica di 

Bordighera, Scuola Secondaria “Ruffini” di Bordighera, Istituto Tecnico “E. Fermi” di 

Ventimiglia) dall’anno 2008 all’anno 2010. 

 

Membro del collegio sindacale del Centro Provinciale di formazione professionale 

“G.Pastore” SRL di Imperia dal mese di giugno dell’anno 2003 al mese di giugno 

dell’anno 2007. 

 

Revisore dei conti del Comune di Ospedaletti (IM) dal mese di luglio dell’anno 2005 

al mese di giugno dell’anno 2011. 

 

Membro del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Regionale per la floricoltura 

di Sanremo dal mese di giugno dell’anno 2006 al mese di giugno dell’anno 2009. 

 

Membro del Collegio Sindacale dell’A.S.L. n. 1 Imperiese dal mese di ottobre 

dell’anno 2006 al mese di febbraio dell’anno 2013. 

 

Revisore dei conti del comune di Seborga (IM) dal mese di gennaio dell’anno 2010 

al mese di dicembre dell’anno 2012. 

 

Revisore dei conti del comune di Airole (IM) dal 1° aprile 2009 (incarico in corso). 

 



 

Revisore dei conti del comune di San Biagio della Cima (IM) dal 1° settembre 2012 

(incarico in corso). 

 

Revisore dei conti del comune di Apricale (IM) dal 24 novembre 2012 (incarico in 

corso). 

 

Revisore dei conti del comune di Diano Marina (IM) dal 29 maggio 2013 (incarico in 

corso). 

 

Bordighera, 5 febbraio 2015 

 

 

         dott. Nicola Iorio 


