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INFORMAZIONI PERSONALI Ernani Ornello 
 

 Via Sabotino n. 32 – 67051 Avezzano (AQ)   

 0863/31140     3470937115        

 ernani.ornello@gmail.com 

 

Sesso Maschile Maschile | Data di nascita 21/05/1977 | Nazionalità Italiana   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Titolare del corso universitario di Tecnica Professionale   
Facoltà di Economia – Università degli Studi de L’Aquila   

▪ Elaborazione, coordinamento e esposizione del corso al corso di Laurea Specialistica   

da 2012 - oggi 

Attività o settore Università, formazione e consulenza 
 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società PROMEC SRL   
Via Pompeo Magno 2/b – Roma    

▪ Gestione di una società dotata di un vasto patrimonio immobiliare   

da 2013 - 2014 
 
 
 

 Attività o settore Gestione societaria, gestione immobiliare e consulenza 
 
 
Presidente del Collegio Sindacale di Aciam spa    
Via Edison – Avezzano (AQ)    

▪ Svolgimento dell’attività tipiche della revisione e del collegio sindacale    

da 2012 - 2014 

Attività o settore Revisione, consulenza 
 

 
 

Titolare del corso universitario di Ragioneria presso la Scuola Allievi sottoufficialli 
Guardia di Finanza     
Via delle Fiamme Gialle – Coppito (AQ)    

▪ Elaborazione, coordinamento e esposizione del corso al corso di Laurea triennale presso la scuola 
sottoufficiali    

da 2014 - oggi 

Attività o settore Formazione, università 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SETTORE PROFESSIONALE  Consulenza e gestione d’impresa  

Attività di dottore commercialista  
Studio Ornello – Viale Aldo Moro n. 21 Tagliacozzo (AQ)  

▪ Consulenza societaria, contabile e fiscale per società e ditte individuali  

da 2004 - oggi 

Attività o settore Settore aziendale e consulenza 
 
   
Collaborazione alle cattedre di Ragioneria e di International Accouning  
Facoltà di Economia – Università degli Studi de L’Aquila   

▪ Svolgimento della parte del Corso relativa a Contabilità e Rilevazioni Contabili    

da 2004 - oggi 

Attività o settore Università, formazione e consulenza  
 

da 2009 – a 2012 Dottorato di Ricerca in Istituzioni, Mercato, Garanzia e tutela 
dell’individuo  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Università degli studi de L’Aquila – Facoltà di Economia   

▪ Il percorso di ricerca si è focalizzato sullo studio ed approdonfimento dei Principi Contabili 
Internazionali IASB ed in paerticolare sulla rilevazione e rappresentazione dei ricavi di esercizio 
secondo gli standard proposti dall’organismo internazionale 

 
Tirocinio ed abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e revisore dei conti  
Studio dott. Renzo Ornello – vial Aldo Moro n. 21 Tagliacozzo (AQ)   

da 2002 – a 2004 

▪ Il tirocnio si è svolto avendo quali temi specifici gli argomenti tipici della professione di 
Commercialista, come la elaborazione contabile, l’analisi delle problematiche fiscali e il contenzioso 
tributario   

 
Laurea in Economia e Commercio   
Università degli studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Economia   

 
da 1995 – a 2001 

▪ La specializzazione acquisita è quella in economia aziendale; la tesi discussa in Storia del pensiero 
economico.  

 
Diploma in liceo classico    
Liceo classico A. Torlonia – Avezzano   

 
da 1990 – a 1995 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite attraverso il lavoro di formazione svolto dal 2005 ad oggi.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente responsabile dello studio Ornello in cui svolgono la propria mansione due dipendenti. 
Capacità organizzative e di lavoro in team acquisita attraverso la mansione di Presidente di collegi 
sindavcali e di consigli di amministrazione.  
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di gestione d’impresa acquisita attraverso le esperienze nelle 
imprese in cui si è svolta la propria mansione.   

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

▪ Elaborazione per “Amministrazione e Finanza” (ed. IPSOA) dell’inserto del numero n. 14/2007 
denominato “La rilevazione dei piani di stock grant e stock option”. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


