
 
 

  
    Curriculum Vitae di 

 

Nicola Sabatini 
     
 
 
Dati anagrafici:       •    nato ad Atessa (Ch) il 18/08/1972  

           residente a Cividale del Friuli (Ud)  

 

Istruzione: • maturità scientifica 

• laurea in scienze politiche indirizzo politico-amministrativo 

conseguita presso l’Università degli Studi di Siena in data 

28.04.2000 

 

Altri titoli:  • abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista, conseguita nella seconda sessione dell’anno 2005, 

presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti - Pescara 

• Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dal 30.05.07 

• Revisore contabile degli enti locali iscritto nel Registro istituito 

presso il Ministero dell’Interno dal 01.04.2012 al 05.11.15 

 

Attività 
professionale: 

• Responsabile del settore economico – finanziario del Comune di 

San Leonardo (Ud) dal 03.09.15 al 31.12.16 – dal 14.03.17 

• Responsabile del settore economico – finanziario del Comune di 

Corno di Rosazzo (Ud) dal 03.09.15 al 13.03.17 

• Responsabile del settore economico – finanziario del Comune di 

Monteodorisio (Ch) dal 01.04.09 al 31.08.15 

• Responsabile finanziario dell’Ambito sociale n. 25 Abruzzo 

(costituito da 21 Comuni) dal 01.07.11 al 31.08.15 

• Responsabile del settore economico – finanziario del Comune di 

Ari (Ch) dal 07.07.14 al 07.01.15 

• Revisore dei Conti del Comune di San Giovanni Lipioni (Ch) dal 

18.06.09 al 31.07.15 



 
 

• Revisore dei Conti del Comune di Guilmi (Ch) dal 01.01.09 al 

31.12.14 

• Responsabile del settore economico - finanziario del Comune di 

Roccamontepiano (Ch) dal 01.04.08 al 28.02.10 

• Membro del Collegio dei Revisore dei conti del Comune di Vasto 

(Ch) dal 15.04.07 al 28.10.13 

• consulente fiscale e del lavoro per aziende private (2005 – 2008) 

• tirocinio formativo e rapporti di collaborazione con studi 

commerciali e tributari (2001-2006) 

 

Formazione:  • continua partecipazione a numerosi eventi formativi in materia di 

contabilità pubblica, revisione e gestione economico - finanziaria 

degli enti locali 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità, inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. 
 
 
Cividale del Friuli, 14.03.2017 
         Nicola Sabatini 


