FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Professione svolta
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

INFORMAZIONI PERSONALI

SARAGO’ PASQUALINO

………………………….
…………………………
…………………………
p.sarago@studiosarago.com
Italiana
……………….
…………………….
Maschile

DAL 26/10/1993 AD OGGI

Dottore Commercialista
DAL 1993 AD OGGI

 Comune di S. Lucido (CS), Amantea (CS), Cleto (CS), Falconara Albanese (CS),
collaboratore del Presidente del Collegio per il Comune di Cetraro (CS) - Provincia di
Cosenza (dal 08/08/2003 al 10/12/2012); Comune di Castroregio (CS) (dal 25/06/2013
ad oggi); Comune di Parenti (CS) (dal 27/11/2013 ad oggi); Regione Calabria (dal
19/12/2013 al 07/08/2014); Comune di Montalto (CS) (dal 30/11/2012 ad oggi);
Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo (dal 24/03/2014 ad oggi) Revisore Unico
- dal 22/06/2015 Revisore Unico dell’ARPACAL, Ente strumentale della Regione
Calabria.
 Dal settembre 2003 al 15/10/2005 membro del Collegio dei Revisori dei Conti riferito
all’ambito territoriale CS136, comprendente le seguenti Istituzioni Scolastiche:
1. CSIS006009 – Ist. Prof. Servizi Comm.li – Rione Colonne – Paola (CS)
2. CSEE11800A – II Circolo Did. – Via San Rocco 14 – Paola (CS)
3. CSMM15700X – Scuola Media “ F. Bruno” – Via San Rocco – Paola (CS)
Dal 16/10/2005 al 15/10/2008 membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’ambito
n.133 della Provincia di Cosenza costituito dalle seguenti istituzioni scolastiche:
1. I.I.S. Lic. Cl. Cetraro (Istituto Capofila) Via Marinella , Cetraro;
2. Bonifati – Citt. I.C. , Via Mazzini, 28 Bonifati;
3. S. Media Cetraro /Centro, Corso San Benedetto, Cetraro.

Revisore dei conti
DAL 1993 AD OGGI

Ha svolto e svolge, dal 1993, le funzioni di Amministratore, Presidente del Collegio Sindacale,
Sindaco effettivo e Sindaco supplente in importanti Società di Capitali come di seguito elencate:
BBC Le Cucine S.r.l.(dal 1994 al 1998) Sindaco effettivo – Valnoce Cucine S.r.l. (dal 1994 al
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1998) Sindaco effettivo - F.lli Fuscaldo S.r.l. ( dal 1994 al 1998) Sindaco Effettivo – Vardano
S.r.l. (dal 27/06/2011 ad oggi) Sindaco Supplente– Tele Radio Immagine S.r.l. (dal 29/06/2006 al
29/06/2009) Presidente del Collegio Sindacale – Società per la Promozione del Tirreno
Cosentino S.r.l. (dal 12/04/2000 al 11/04/2003) Sindaco Supplente – Cosenza Acque S.p.a. (
dal 16/05/2013 al 30/04/2016) Sindaco supplente – Enermia Energy Company S.p.a. (dal
01/07/2008 al 01/07/2011) Presidente del Collegio Sindacale – Società Cooperativa Editrice il
campanile Nuovo a.r.l. (dal 29/04/2008 al 29/04/2010) Sindaco Effettivo - Eurotrust S.p.a. (dal
16/09/2008 al 30/04/2012) Presidente del Collegio Sindacale– Eguide S.r.l. (dal 29/04/2008 al
06/09/2012) Presidente del Collegio Sindacale– New Livingston S.p.a. (dal 03/01/2012 ad oggi)
Sindaco Effettivo – RT S.r.l. (dal14/12/2011 ad oggi) Sindaco Effettivo – Sial Servizi S.p.a. (dal
10/03/2008 al 10/03/2011) Sindaco Effettivo - Livingstone Executive S.p.a. (dal 19/03/2013 ad
oggi) Sindaco Effettivo – Casa di Cura Tricarico Rosano S.r.l. (dal 06/10/2015 ad oggi)
Presidente del Collegio Sindacale – Romano Autolinee Regionali S.p.a. (dal 29 Marzo 2016 ad
oggi) Sindaco Effettivo.

•

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Presidente e/o Componente del Collegio Sindacale

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 ad oggi
Comune di Falconara Albanese (CS) componente del Nucleo di Valutazione per il periodo
01/01/2003 al 31/12/2011 (delibere di G.C. n.212 del 27/11/2003 – periodo dal 01/01/2003 al
31/12/2003 – delibera di G.C. n.90 del 18/05/2004 – periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2004 –
delibera di G.C. n.100 dell’11/05/2005 – periodo dal 01/01/2005 al 31/05/2006 – delibera di G.C.
n134 del 08/09/2006 – periodo dal 01/06/2006 al 31/12/2011) ; Comune di Lago (CS) OIV (dal
25/05/2012 ad oggi) – Componente dell’OIV della Regione Calabria (da Dicembre 2016 ad
oggi).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organismo Indipendente di Valutazione
Da gennaio 1999 ad agosto 1999

Casa di Cura Spinelli S.r.l.
Direttore Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1995 a dicembre 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1999 a dicembre 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da gennaio 1999 a dicembre 1999
Tribunale di Cosenza

Bic Calabria
Consulente Aziendale

SVI Calabria S.c.a.r.l. con sede in Settingiano (CZ)
Valutatore dei progetti di investimento a valere sul 1° bando di aiuti Misura 2.1 del Pop
Calabria 94 – 99
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Calabria Calcestruzzi S.r.l. - Società del Gruppo Grimoli
Amministratore Giudiziario

Da marzo 2003 a giugno 2003

Istituto IPSSCT di Paola (CS)
Docente nel corso “Economia delle Aziende turistiche”
Da gennaio 2003 a Luglio 2003

Fondazione Athena con sede in Piazza Zumbini (CS)
Docente del master di formazione per l’esercizio della Professione di Dottore
Commercialista

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2001 al 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1998

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 1997

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2003 ad oggi

Università della Calabria
Assistente presso la Cattedra di Revisione aziendale poi Tecnica Professionale.

Banca Popolare di Bari
Promotore Finanziario

Consorzio Segisiel società del Gruppo Finsiel con sede in Via Brodoloni, Rende (CS)
Liquidatore

Consorzio Crai con sede in Contrada S. Stefano, Rende (CS)
Collaboratore del liquidatore

Fondazione Aristeia con sede Via Torino, 98 Roma(RM)
Docente nel corso: “Programmazione, gestione e controllo negli Enti Locali”
3

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2001 a dicembre 2001

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 1994

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Telcal S.p.a. con sede in Lamezia Terme (CZ)
Consulente Aziendale

Studio di Dottori Commercialisti in Londra
Componente dello studio a contratto
Da Gennaio 2001 a Dicembre 2001

Belmonte S.r.l - Master di alta formazione valorizzazione delle risorse umane PO 940019/I/1
06.3 sottomisura 5.7/A Educational and Vocational Trend Management
Docente del Master

Da gennaio 2000 a dicembre 2000

Sviluppo Italia Calabria – legge n. 608 (Prestito d’Onore)
Tutor dei proponenti l’iniziativa d’investimento

Dal 2000 al 2005
Prof. Sarcone Salvatore ordinario di Economia Aziendale nell’Università della Tuscia di Viterbo e
di Roma Tor Vergata, Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni aziendali presso
l’Università LUISS di Roma
Studio in Roma alla Via di Villa Emiliani, 24
Collaboratore nell’ambito della
Consulenza direzionale prestata a :
 ASL
 Province
 Comuni
 Camere di Commercio

Dal 2004 al 2005
Prof. Stefano Pozzoli Docente di “Ragioneria delle amministrazioni pubbliche locali” presso
l’Università Parthenope di Napoli
Collaboratore
Dal 1993 ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro



Ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso tributario, nel diritto
societario e nel diritto fallimentare;
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 1993 ha ricoperto e ricopre, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Paola
(CS) e presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza (una sola procedura)
incarichi di Curatore Fallimentare (decine di procedure), coadiutore contabile,
consulente, procuratore in processi tributari;
è stato ed è tutt’oggi nominato Delegato alla Vendita ex art. 591 bis c.p.c., e Custode
nei procedimenti di Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Paola (CS);
è stato nominato, in data 23/02/2015, dal Tribunale di Paola, Amministratore
provvisorio della società O.G. & Company S.r.l. con sede in Praia a Mare (CS);
ha redatto decine di perizie per conto del Giudice riguardanti materia di anatocismo
bancario, contabilità, ecc.;
è stato nominato, in data 19/04/2010, CTU del Giudice Delegato Dott.ssa Anna Maria
Buffardo, nell’ambito della procedura fallimentare iscritta al n.05/2009 R.R.F. del
Tribunale di Paola – Fallimento Casa di Cura Spinelli S.r.l.;
è stato nominato, in data 20/09/2010, dal Giudice Dott.ssa Antonietta Dodaro del
Tribunale di Paola (CS) Curatore Speciale della Società Grey Stone S.r.l. ex Art. 78
cpc;
è stato nominato CTU dal Presidente del Tribunale di Castrovillari in materia di
controversie riguardanti Enti Locali;
è centro di raccolta di CAFDOC, Caf di categoria dei Dottori Commercialisti;
è stato Liquidatore di società;
è conciliatore presso l’organismo di conciliazione dell’ODCEC di Paola (CS)
denominato Mediazione ADR ODCEC Paola;
è stato conciliatore della CONSOB fino a giugno 2016;
si è occupato di accordi di ristrutturazione, piani attestati e turnaround;
ha rendicontato, per conto di Tesi S.p.a., le risorse, nell’ambito dei Progetti finanziati
con fondi comunitari, denominati NOC 17 e NOC 18;
dal 13/12/2007 e fino al 06/10/2016, è stato amministratore della società Green Cal
S.r.l.;
è stato ed è consulente dell’ARSSA/ARSAC/ESAC IMPRESA;
è esperto per la relazione giurata di stime di aziende;
è esperto in perizie bancarie ed ha svolto diverse CTU per conto del Tribunale di
Paola;
è esperto nelle valutazioni di aziende, determinazione di quote e di utili, accertamenti
contabili, valutazione di aspetti relativi a contratti assicurativi, determinazione di danni;
è stato nominato, in data 18 marzo 2015, quale componente esperto nella
commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n.1 posto di “Funzionario del
settore economico finanziario” Categ. D3 del Comune di Amantea (CS);
dal 2001 al 2007 è stato consulente della Società Securipost S.p.a. società del gruppo
Poste Italiane;
ha prestato la consulenza alla Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale della Regione
Calabria
è stato rinominato, in data 21 giugno 2016, quale componente esperto nella
commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n.1 posto di “Funzionario del
settore economico finanziario” Categ. D3 del Comune di Amantea (CS);
è stato nominato, in data 19/07/2016, dal Ministro dello Sviluppo Economico,
Commissario Liquidatore nell’ambito delle Liquidazioni Coatte Amministrative di n. 04
Società Cooperative.

Difensore nel processo tributario/Consulente aziendale/Curatore Fallimentare /
Coadiutore del Curatore Fallimentare/ Esperto nominato dal tribunale/ Esperto in
rendiconti finanziari/ Amministratore di società
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED
ISCRIZIONE AD ALBI INDICATI
DALL’ART. 9 DELLA LEGGE
400/75
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Novembre 2003 a dicembre 2003
Sviluppo Italia Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Università degli studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
Università degli Studi della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2002
IPSSCT di Paola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Università della Calabria

Tutor d’impresa

Laurea in Economia e Commercio

Revisione degli Enti locali
Corso di perfezionamento per Revisori degli Enti Locali

Conoscenza del computer
ECDL patente europea del computer

Abilitazione alla professione Dottore Commercialista – Iscritto al n. 83 dell’Albo Sezione A
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola (CS) con anzianità dal 26/10/1933.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 30 luglio 1990 al 10 agosto 1990
EF International School of English London
Conoscenza della lingua inglese
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1993
Tribunale di Paola

Consulente Tecnico, Perito del Giudice, Curatore Fallimentare, Custode Giudiziario,
Delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 28/09/1999
È inserito nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (fascia 1, 2, 3) tenuto dal Ministero
dell’Interno;
è inserito nell’elenco dei Revisori Legali tenuto dal MEF.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Promotore Finanziario

Revisore Legale e Revisore Enti Locali Fasce 1 – 2 – 3 – Revisore Legale e Contabile
nelle società di capitali.

Dal2828/09/1999
dal
settembre 1999 ad oggi
È inserito
RevisorideideiRevisori
Conti degli
Enti Locali
(fasciadel
1, 27/07/1999
2, 3) tenuto pubblicato
dal Ministero
Iscritto
al n.nell’elenco
82447 deldei
Registro
Contabili
(Decreto
dell’Interno;
sul
Supplemento Straordinario alla G.U. 4^ Serie speciale n. 77 del 28/09/1999).
è inserito nell’elenco dei Revisori Legali tenuto dal MEF.

RevisoreContabile
Legale e eRevisore
Locali Fasce 1 – 2 – 3 – Revisore Legale nelle società di
Revisore
RevisoreEnti
Legale.
capitali.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 17/05/2012
È iscritto nell’elenco degli Amministratori Giudiziari di cui al protocollo d’intesa tra CNDCEC e
l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

Amministratore Giudiziario

Dal 2011
È iscritto nell’elenco di cui all’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c. tenuto dall’On.le Tribunale di Paola.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Delegato alla vendita nel processo esecutivo

Dal 18 Gennaio 1995
Iscritto al n. 99 dell’Albo dei CTU (Cat. Commerciale, Bancaria, Assicurativa) del Tibunale di
Paola (CS)

Consulente Tecnico d’Ufficio

Dal 09 novembre 2011
Ha partecipato al corso, tenutosi presso la Corte d’Appello di Catanzaro dal titolo Il Contrasto
Patrimoniale alla Criminalità Organizzata e la Gestione del Patrimonio Confiscato
Corso formativo per Amministratori Giudiziari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10 al 14 novembre 1997
Università della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 04 novembre 1990 al 23 dicembre 1990
Università degli studi di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 novembre 2003
Ipsoa Scuola di Formazione

Corso formativo per Revisori negli Enti locali

Revisione contabile e certificazione di bilancio

Attestato di partecipazione al seminario:” il punto su… Le novità in tema di diritto
societario”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

15 Maggio 2010
Ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso di formazione in “Conciliatore Professionista”
Corso di formazione svolto in conformità al D.M. 23/07/2004 n.222 ed al Decreto dirigenziale
24/07/2006 del Ministero della Giustizia.tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Napoli – Ente di Formazione per Conciliatori accreditato con P.D.G.
25/10/2007 modificato con P.D.G. 20/06/2008 e P.D.G. 14/07/2008 del Ministero della Giustizia
accreditato a tenere corsi di formazione ai sensi dell’art. 4 co.3 del D.M. 23/07/2004 n.222.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

Conciliatore Professionista

20 – 21 Gennaio 2014
Ha frequentato il corso di aggiornamento della durata di 18 ore per MEDIATORE CIVILE
PROFESSIONISTA valido ai fini degli obblighi formativi ex D.Lgs n.28/2010 e D.M. n.180/2012 e
successive modifiche ed integrazioni organizzato dall’Istituto Italiano di Consulenza S.r.l. Scuola
di Formazione nella gestione dei Conflitti e tenutosi presso l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Paola (CS)

Conciliatore Professionista

Da marzo 2003 al 31/12/2013

Fondazione Aristeia
Collaboratore rivista “Osservatorio per gli Enti Locali”
Dal 2002 ad oggi

Giornali dei Dottori Commercialisti dell’ODCEC di Cosenza “il Giornale dei Dottori
Commercialisti” e periodico economico “QUANTUM”
Membro del Comitato di Redazione
Dal 15 al 16 aprile 2015
Ha frequentato, presso il CONI – Centro Sportivo Giulio Onesti in Roma, il seminario
organizzato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CONI dal titolo
“L’ordinamento sportivo e gli enti dilettantistici”.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E
PARTECIPAZIONE, QUALE
RELATORE, A CONVEGNI ED
INCONTRI DI STUDIO

Ha pubblicato, su LA RIVISTA DI FINANZA (inserita nel catalogo Ance del
CINECA-Ufficio Gestione Riviste – riconosciuta dall’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca come rivista scientificainserita, a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, nel database nazionale delle riviste giuridiche (DoGI) – compare nel
catalogo U-Gov istituito dal MIUR per la gestione informatizzata dei prodotti di
ricerca – CODICE Ee ISSN 2280 - 8442) l’articolo dal titolo: ESONERO REVISORI
REGIONE CALABRIA:COME UN SISTEMA DI POTERE CAMBIA LE REGOLE DEL
GIOCO.
Ha pubblicato, in collaborazione con Luigi Scimè, Sostituto Procuratore presso
il Tribunale di Trani, nonché Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale di Pescara il libro, avente valore di pubblicazione scientifica, dal
titoli: LA DIFESA DELLA REGIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Codice
ISBN 979-12-200-1232-4
E’ stato relatore in numerosi convegni ed incontri di studio su tematiche economiche,
giuridiche e professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA

OTTIMA
ECCELLENTE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA

BUONA
BUONA

Elevate capacità relazionali e comunicative, predisposizione al lavoro di squadra, anche in
ambienti multiculturali. Capacità di sviluppare pubbliche relazioni, orientato alla comunicazione
ed all’organizzazione.

Capacità organizzativa acquisita nel corso degli anni presso lo studio professionale di un Dottore
commercialista con esperienza quarantennale. Ottime capacità di coordinamento ed
amministrazione delle risorse umane. Ottime capacità di problem solving e decision making.

OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI, TRA CUI WINDOWS (95/98/ME/NT/XP), DEI
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TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PRINCIPALI PACCHETTI DI OFFICE AUTOMATION TRA CUI OFFICE 2003/2007/2010/2013, DEI PRINCIPALI
BROWSER, TRA CUI MS INTERNET EXPLORER, DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DI CONTABILITÀ,
CONTROLLO DI GESTIONE, INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI, MODELLI F24, ECC. E DEI
SOFTWARE DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E DELLE PERIFERICHE DI BASE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di categoria B conseguita nel 1986 e patente nautica conseguita nel 2005.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

ALLEGATI

1)

Già Consigliere – Tesoriere del Consiglio dell’Unione dei Giovani Dottori
Commercialisti di Cosenza;
Già Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Paola;
Dal 01/01/2008 al 31/12/2016 è stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Paola (CS);
Da Febbraio 2015, Componente della Commissione di Studio istituita presso il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che si occupa dell’Amministrazione
Giudiziaria dei Beni sequestrati e confiscati;
Direttore della Scuola di Alta Formazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti di
Calabria e Basilicata;
Gestore della Crisi presso l’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento del Consumatore presso la Camera di Commercio di Cosenza
Da Giugno 2016 Delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori
Commercialisti per il quadriennio 2014/2020.
copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato
e certificato corrisponde a verità.
Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di
quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai
sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Paola lì 03/01/2017
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