
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome 

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Fabrizio  

Gritta 

Belvedere Marittimo (CS) 27-05-1972 

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

Titoli 

2000 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza”. Tesi di laurea in Statistica “I consumi delle famiglie italiane dal 1975 al 1995”. 

2016 Diploma di Master di II livello in Executive MBA conseguito presso l’Università degli studi di 

Roma “Guglielmo Marconi”. Tesi di master “L’immagine aziendale”. 

 

Abilitazioni 

2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Roma al n. AA_008457. 

2005 Revisore Legale dei Conti, nominato con provvedimento del 4/2006 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.34 – IV Serie Speciale – del 05/05/2006. Iscritto nel Registro dei 

Revisori Contabili al n. 140083. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICO PROFESSIONALI 

Servizi professionali forniti dall’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista 

Dal 2007 opera con proprio studio per imprese industriali, commerciali e di servizi, e per lavoratori 

autonomi nello svolgimento delle seguenti attività: contabilità, assistenza tributaria, corporate 

governance, consulenza di direzione aziendale. 

Nel luglio 2006 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale dal X° Congresso provinciale di 

Latina dell’Ente Morale A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili). 

Nel dicembre 2006 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale dalla società 

Telecomponenti srl, operante nel settore della pubblica sicurezza a favore di Enti pubblici e Procure 

della Repubblica italiana. La carica copre il triennio 2007/2009 ed è stata rinnovata nel 2010 

concludendosi nel 2012. 



Nel luglio del 2007 è stato incaricato Revisore Contabile della società PriceWaterhouseCoopers 

Advisory per il servizio integrato di assistenza tecnica di supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R. 

Ob.3 2000-2006 della Regione Lazio. 

Dal 2013 al 2014 è stato Presidente del Collegio Sindacale dalla società Euroholding SpA, operante 

nel settore delle costruzioni immobiliari. 

Dal 2013 è Sindaco effettivo del Collegio Sindacale dalla società Nuova Sair, Cooperativa Sociale di 

tipo A specializzata nella gestione di servizi di assistenza sanitaria e sociale, presente in 10 regioni 

italiane occupando circa 2500 soci lavoratori. L’incarico è stato rinnovato e tutt’ora in essere. 

Dal 2014 collabora con il sindacato SIA-CONFSAL come consulente fiscale. 

Nel 2016 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale dalla società Orbit Money Excange, 

intermediario finanziario soggetto a vigilanza da parte della Banca d'Italia. 

Dal 2016 collabora con il Commercialista Telematico come autore di articoli e approfondimenti in 

ambito economico aziendale. 

Dal 2018 collabora con Fiscal Focus come autore di articoli in ambito economico aziendale, in 

particolare sul digital marketing e sulla contabilità generale e fiscale. 

Dal 2019 è consulente aziendale di associazioni imprenditoriali di PMI del commercio, del turismo, 

dei servizi, dell’artigianato e dell’industria. 

Dal 2020 è revisore unico di PMI in virtù dei nuovi limiti previsti dall’art. 2477, comma 2, lettera c 

 

DOCENZE  

Docenze universitarie 

Dall’ Anno Accademico 2007/2008 all’Anno Accademico 2009/2010: professore a contratto di 

Organizzazione Aziendale (Università Europea di Roma, Facoltà di Psicologia, CdL specialistica in 

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni). 

Dall’ Anno Accademico 2010/2011 all’Anno Accademico 2012/2013: professore a contratto di 

Laboratorio di Organizzazione Aziendale con elementi di Sociologia Generale (Università Europea di 

Roma, Facoltà di Psicologia, CdL specialistica in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni). 

Dall’ Anno Accademico 2013/2014 all’Anno Accademico 2018/2019: docente di Psicologia del 

Marketing (Università Europea di Roma, Facoltà di Psicologia). 

Dall’ Anno Accademico 2019/2020: docente di Psicologia del Marketing, Strategia di Impresa e 

Digital Marketing (Università Europea di Roma, Facoltà di Psicologia). 

 



Docenze in corsi di formazione  

Dal 2017 è docente titolare di “Contabilità” nell’ambito del corso accreditato dalla Regione Lazio 

per il rilascio della qualifica di Tecnico Contabile, presso l’Ente di Formazione Professionale MCS. 

Dal 2019 è docente titolare di “Bilancio” nell’ambito del corso accreditato dalla Regione Lazio per il 

rilascio della qualifica di Tecnico Contabile, presso l’Ente di Formazione Professionale MCS. 

Dal 2020 è docente titolare di “Ragioneria” presso enti di formazione professionali nell’ambito dei 

corsi organizzati per la preparazione e aggiornamento di esperti contabili e tirocinanti dottori 

commercialisti. 

 

PUBBLICAZIONI RECENTI 

Monografie 

Anno 2014 “Corso base di marketing”, Edizioni Sovera  

Anno 2020 “Fondamenti di contabilità generale e fiscale”,  Ledizioni Milano 

“L’impresa tra economia, società e diritto”. In preparazione 

 

Articoli in rivista (pubblicazioni di carattere tecnico-professionale) 

07.08.2018 “Il punto sullo split payment dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità”. Quotidiano 

del Commercialista Telematico 

01.09.2018 “Il recupero dell’iper ammortamento alla luce del decreto Dignità”. Quotidiano Fiscal 

Focus  

15.09.2018 “Affitto azienda, sì al trasferimento del plafond Iva senza comunicazione al Fisco”. 

Quotidiano Fiscal Focus  

25.09.2018 “Gli effetti della rivoluzione digitale”. Quotidiano Fiscal Focus  

28.09.2018 “Il modello reticolare come risposta della rivoluzione digitale”. Quotidiano Fiscal Focus  

28.09.2018 “Iva oggettivamente indetraibile: sintesi delle varie casistiche”. Quotidiano del 

Commercialista Telematico 

19.10.2018 “L'approccio del marketing nell'era digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. 

Fiscal Focus editore 

27.10.2018 “Lo sviluppo del marketing digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal 

Focus editore 

30.10.2018 “Il marketing, questo sconosciuto”. Quotidiano Fiscal Focus  

03.11.2018 “Le relazioni con l'avvento del digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal 

Focus editore 



05.11.2018 “Lo scambio come riferimento del marketing”. Quotidiano Fiscal Focus  

10.11.2018 “Livelli di utilizzo del marketing digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. 

Fiscal Focus editore 

14.11.2018 “Il fine sociale del marketing”. Quotidiano Fiscal Focus  

17.11.2018 “La strategia di marketing nelle imprese click and mortar”. Prime, rivista di studi 

economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

24.11.2018 “La comunicazione di marketing nell'era digitale”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 

01.12.2018 “I principali vantaggi del marketing digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. 

Fiscal Focus editore 

15.12.2018 “Il processo di acquisto nell’ottica del marketing digitale”. Prime, rivista di studi 

economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

17.12.2018 “Il marketing mix”. Quotidiano Fiscal Focus  

05.01.2019 “Il web marketing mix”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

12.01.2019 “L’analisi dei Big Data”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

19.01.2019 “L’importanza della marca per l’immagine online”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 

09.02.2019 “L’importanza dei social media nel marketing”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 

23.02.2019 “Semplificazioni: vendita a distanza di prodotti elettronici con reverse charge”. 

Quotidiano Fiscal Focus  

28.02.2019 “Pubblicata la procedura per il bonus alberghi 2019”. Quotidiano del Commercialista 

Telematico 

06.03.2019 “La contabilità in azienda”. Quotidiano del Commercialista Telematico 

09.03.2019 “Pillole di marketing dello studio professionale”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 

23.03.2019 “Gli Infomediari”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

06.04.2019 “La progettazione dei siti web nell’ottica del digital marketing”. Prime, rivista di studi 

economici-aziendali. Fiscal Focus editore 

18.04.2019 “Ridurre la sanzione dell’omessa dichiarazione Iva 2018, si può!”. Quotidiano del 

Commercialista Telematico 

30.04.2019 “La classificazione dei siti web: uno spunto per la contabilizzazione”. Quotidiano del 

Commercialista Telematico 

04.05.2019 “Progettare una campagna marketing online”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 



25.05.2019 “Il fenomeno degli Influencer”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal Focus 

editore 

08.06.2019 “Le componenti del brand”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal Focus 

editore 

22.06.2019 “Le dimensioni della globalizzazione”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal 

Focus editore 

25.06.2019 “Come contabilizzare le spese di un sito vetrina”. Quotidiano del Commercialista 

Telematico 

13.07.2019 “I valori del consumatore digitale”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal 

Focus editore 

27.07.2019 “Lo sviluppo del direct marketing”. Prime, rivista di studi economici-aziendali. Fiscal 

Focus editore 

14.09.2019 “La struttura base del piano di digital marketing”. Prime, rivista di studi economici-

aziendali. Fiscal Focus editore 

 

                                                                                          
 


