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Esperienze professionali
Società di Revisione Coopers & Lybrand
Da Agosto 1988 a Marzo 1990
Roma
Ho svolto mansioni di revisore contabile su molteplici società operanti nei
settori; industria, editoria, assicurativo.
Ho frequentato i corsi di aggiornamento professionale svolti annualmente dalla
società in materia contabile e di revisione.
Ho frequentato un corso di aggiornamento professionale sul tema specifico della
revisione nelle società bancarie.
Cereria Di Giorgio S.p.A.
Da Aprile 1990 ad Ottobre 1996
Pomezia
Dirigente con mansioni di Direttore Amministrativo.

Libero Professionista
Da Ottobre 1996
Da questa data ho iniziato a svolgere l’attività di Dottore Commercialista.

Istruzione
Laurea in Economia e Commercio
conseguita nel 1987
Università La Sapienza di Roma
Tesi sulla “ Revisione Contabile delle Società Editrici di quotidiani”
Votazione 110/110 e lode
Liceo Scientifico Massimiliano Massimo
diploma conseguito nel 1982
Roma
Maturità scientifica votazione 43/60

Docenze
Anno 1998
Ho svolto 8 giornate di formazione sul tema di “ Project Management “ presso il centro di Metodologie e
Prassi Formative Formit in Roma nell’ambito dei piani nazionali di ricerca del Ministero della Ricerca
Scientifica.
Ho svolto per l’università degli studi di Roma “ La Sapienza “ , diploma di Ingegneria Informatica , il corso
di “ Economia ed Organizzazione Aziendale “ presso la sede di Frosinone in qualità di Tutor.
Anno 1999
Ho svolto per l’università degli studi di Roma “ La Sapienza “ , diploma di Ingegneria Informatica , il corso
di “ Economia ed Organizzazione Aziendale “ presso la sede di Latina in qualità di Tutor.

Anno 2000
Ho svolto per l’università degli studi di Roma “ La Sapienza “ , diploma di Ingegneria Informatica , il corso
di “ Economia ed Organizzazione Aziendale “ presso la sede di Roma in qualità di Tutor.

Albi
Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti
Iscritto dal 11/10/1990
Registro Nazionale dei Revisori Contabili
Iscritto dalla sua creazione nell’Aprile 1995
Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio settore civile Tribunale di Roma
Iscritto dal 12 Giugno 1997 al n° 16.621
Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio settore penale Tribunale di Roma
Iscritto dal 18 Gennaio 2001 settore contabile e fiscale

Lingue
Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

Corsi di aggiornamento
Ho frequentato nell’anno 1998 il corso di perfezionamento per curatori fallimentari tenuto dall’ordine dei
commercialisti di Roma.
Ho frequentato nell’anno 1999 i seminari di aggiornamento per i consulenti tecnici nel procedimento civile
tenuto dall’ordine dei commercialisti di Roma.

Attività professionali prevalenti
Assistenza nella costituzione di aziende e società;
Assistenza nella implementazione di procedure contabili ed amministrative mediante l’analisi dei
principali processi aziendali;
Assistenza nella realizzazione ed implementazione di sistemi amministrativi e contabili finalizzati al
controllo di gestione mediante sistemi di budget, forecast e raffronto con i consuntivi;
Redazione ed analisi di bilancio infrannuali e di esercizio;
Consulenza fiscale, contabile e societaria ad imprese nei settori industriali, commerciali, edili, di servizi,
agricoli nonché ad associazioni ed enti senza fine di lucro;
Consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie e di riorganizzazione di gruppi societari;
Redazione di perizie estimative del valore economico di aziende, rami d’azienda marchi e società;
Revisioni contabili e due diligence di società ed aziende per successive acquisizioni;
Redazione di dichiarazioni fiscali e contenzioso tributario.

Cariche sociali
Rivesto la qualifica di Sindaco o Presidente del Collegio Sindacale di società industriali, immobiliari, e di
servizi;
Membro del consiglio di amministrazione di società industriali, Amministratore di società immobiliari.

Principali incarichi svolti ed in corso
Sono stato accreditato come “Tutor” presso il BicLazio per fornire consulenza di start up alle nuove
imprese;
Svolgo l’attività di consulente tecnico per conto di curatori fallimentari;
Ho collaborato con una importante società finanziaria alla valutazione dei progetti presentati da primarie
industrie in merito al contratto d’area di Manfredonia;
Opero in maniera continuativa con il Tribunale Fallimentare di Roma in qualità di curatore fallimentare;
Consulente Tecnico del Giudice per le materie amministrative, fiscali ed aziendali presso il Tribunale
Civile di Roma;
Consulente Tecnico del Giudice per le materie amministrative, fiscali ed aziendali presso il Tribunale
Penale di Roma;

Pubblicazioni
Ho scritto sulla rivista “ IL FISCO” sul numero 12/1999 un articolo a firma congiunta con il Dott. Salvatore
Golino dal titolo “ IRAP problemi vecchi e nuovi – La tassazione degli enti non commerciali”.
Ho scritto sulla rivista “IL FISCO” sul numero 35/2000 un articolo a firma congiunta con il Dott. Salvatore
Golino dal titolo “Trattamento contabile e fiscale dei risarcimenti assicurativi”

