
C U R R I C U L U M   V I T A E   d i  

RIZZO Dr. PAOLO 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nato  : Reggio Calabria il  03/07/1967 

Stato Civile : Coniugato  

Residenza : Via XX settembre, 15 -   13900 Biella 

Telefono :  uff.    

 

STUDI ED ESAMI 

 

• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci“ di Reggio 

Cal. il 10 luglio 1986. 

• Laurea  in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Messina, il 

29\06\1992 con la votazione di 102/110 discutendo la tesi di diritto commerciale “ L’impresa di 

assicurazione sulla vita nell’ambito delle direttive comunitarie”. 

• Corso annuale di perfezionamento postuniversitario “Giuristi d’impresa” presso l’Università degli 

studi di Bologna con stage di 3 mesi presso la società di revisione contabile “Reconta Ernest & 

Young”. 

• Corso semestrale di formazione alla Carriera Direttiva dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita il 14/ 07/1996. 

• Frequenza master in “Economia Pubblica” patrocinato dall’INPDAP (con borsa di studio) presso 

l’Università Cattolica di Milano nell’anno 2002.   

• Frequenza dei corsi di formazione professionale presso la S.S.A.I.: “Le Funzioni Ispettive” giugno 

2010, “La riforma contabile” settembre 2009, “La finanza Locale e amministrazione finanziaria” 

novembre 2004.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Tirocinio professionale presso la società di consulenza aziendale e tributaria “Consul Data” s.a.s. di 

Reggio Calabria dal  01/10/1993 al 25/04/1994. 

• Impiegato a tempo determinato presso la Cassa di Risparmio di Bologna con la funzione di 

terminalista cassiere dal 01/ 05/1994 al 30/ 11/1994. 

• Docente di matematica finanziaria presso l’istituto tecnico commerciale “Vigano’” di Merate ( LC ) 

dal 15/ 02/ 1995 al 18/ 04/1995  

• Assunto presso l’Amministrazione Civile dell’Interno, Carriera Direttiva di Ragioneria, il 

19/04/1995  con la qualifica di “Vice Consigliere di Ragioneria” ed  in servizio presso la Questura 

di Biella con la funzione di “Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile”. A tutt’oggi in 

servizio presso lo stesso ufficio con la qualifica di “Funzionario Economico Finanziario”. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

• Consigliere Comunale della città di Biella dall’anno 2004 all’anno 2009 e dal 2014 ad oggi, membro 

della commissione Bilancio dello stesso comune per gli stessi anni e dal 11/2014 consigliere 

provinciale con delega al Bilancio e partecipate.  


