
  

Dott. Ettore D'Alessandro 

Informazioni personali 

 

 
Nato a Vico Equense il 08/05/71 
Residente a Portici, 80055 (NA) in Via Diaz 148 
Tel. 081/7768088 
       338/1737567 
e-mail: ettoredalex@alice.it ; ettore.dalessandro@odcecnapoli.it 
Stato Civile: coniugato 

Riepilogo delle 

qualifiche 
2004 consegue l’abilitazione  all’esercizio della professione di dottore commercialis
2006 iscrizione all’Albo di Napoli, n. iscrizione 4324; 

2004 consegue l’abilitazione come revisore contabile; 2007 iscrizione   all’albo dei 
revisori contabili al n. 143210 G.U. n34  del 27/04/2007 .    

Istruzione 2000 laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’ Università  

degli Studi di Napoli “Federico II” 

Esperienza 

professionale 
1999-2000 dipendente presso la “Cesim S.a.s. di Zinno Antonio, con     funzioni di 
contabile. 

2000 ad oggi collaboratore presso lo studio professionale Dottori Commercialisti 
Associati (DCA) con studio in Napoli; 
 
2010 ha collaborato per conto dello studio DCA con l’AATO Basilicata alla 
Rimodulazione del Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato della Regione; 
 
2010/2016  ha collaborato  con  l’ex AATO Basilicata (ora EGRIB) con funzione 
di controllo della contabilità economica dell’Ente; 
 
2012 ha collaborato alla fase di liquidazione e chiusura di una società operante 
sotto il controllo dell’Autorità Portuale di Napoli; 
 
2013 ha collaborato per conto dello studio DCA con l’AATO  Basilicata alla 
redazione del Piano d’Ambito 2013/2032 del Servizio Idrico Integrato ed alla 
predisposizione del primo piano tariffario per il periodo transitorio 2012/2013; 
 
2014 ha collaborato per conto dello studio Dottori Commercialisti Associati alla 
redazione del piano tariffario idrico 2014/2015 della Regione Basilicata ; 
 
2015 ha collaborato alla determinazione del Piano industriale della società Acqua 
Campania spa concessionario delle Regione Campania per la distribuzione di 
acqua all’ingrosso; 
 
2015/2016  ha collaborato per conto dello studio Dottori Commercialisti Associati 
con l’EGRIB alla predisposizione del piano tariffario idrico 2016/2019 della 
Regione Basilicata   
 
2018 ha predisposto piano economico finanziario per il Comune di Rotonda (PZ) 
per il riconoscimento dello stesso quale Gestore del Servizio Idrico integrato. 
  

Attività professionali 

aggiuntive 

Ha approfondito gli studi in materia di: 

 Diritto societario; 



 Normativa contabile e fiscale per società di capitali , società di persone, 
lavoratori autonomi e imprese individuali. 

Tenuta della contabilità di società di capitali, società di persone, ditte individuali e 
professionisti; 

Elaborazione ed invio delle dichiarazioni fiscali relative alle categorie di imprese 
citate ai punti precedenti; 

Preparazione ed invio degli adempimenti da effettuare presso le Camere          di 
Commercio e l’Agenzia delle entrate. 

Conosce i sistemi informatici e gli applicativi Office 

Lingue straniere 
Buona conoscenza della lingua inglese. 

Servizio militare 1997-1998 assolve gli obblighi di leva. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 


