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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
 

Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, 
Professionista Delegato alle vendite giudiziarie, Custode giudiziario, Consulente del Giudice. Gestore 
della crisi presso OCC dell’ODCEC di Como. Docente di Economia Aziendale part-time.  
 
Laurea in Economia e Commercio 
 
Iscritto al n. 456A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como. Iscritto al n. 
91841 del Registro dei Revisori Contabili. Iscritto al n. 1694 dell’Albo degli Amministratori Giudiziari – 
Sezione esperti in gestione aziendale. 
 
Motivato all’approfondimento delle tematiche della prevenzione, del controllo e della gestione delle 
imprese in crisi, settore nel quale ha maturato numerose esperienze professionali dal 1995 ad oggi. 
 

Dal 1992 ad oggi 
 
 
 
 
 

Dal 1993 ad oggi 
 
 
 

Da 15/09/1992 a 30/09/1993 
 
 

Da 10/11/1986 a 15/09/1992 
 
 
 

Da 08/1988 a 08/1989 

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile 
Specializzato in attività di supporto all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale, con incarichi: Curatore 
Fallimentare, Commissario Giudiziale, Professionista Delegato alle vendite giudiziarie, Custode 
giudiziario, Consulente del Giudice. Incarichi di Gestore della crisi presso l’OCC dell’ODCEC di Como. 
Ha esperienza come membro di collegi sindacali in società private. 
 
Attività o settore Lavoro autonomo – attività libero professionale 
Docente di Economia Aziendale presso I.T.C.S. “Jean Monnet” di Mariano Comense (CO) 
Attività o settore Pubblico dipendente part-time al 50% 
 
Docente di Informatica Gestionale presso I.T.C.S. “B. Pascal” di Teramo 
Attività o settore Pubblico dipendente 
 
Vice capo ufficio - contratto a t.i. -  Fidi e finanziamenti a medio/lungo termine presso il  Banco di Napoli 
s.p.a. – filiale di Teramo 
Attività o settore Dipendente settore privato bancario 
 
 
Carabiniere ausiliario di stanza presso il battaglione in Roma, loc. Capannelle, svolgeva servizi di 
supporto all’arma territoriale e ai nuclei speciali, in particolare al Nucleo Tribunali e Traduzioni. 
Attività o settore Forze Armate – Esercito Italiano 
 

Da 09/2011 a 10/2011 
 
 
 
 

09/03/1993 

Mediatore civile - Attestato di partecipazione e superamento ex D.L. 28/2010 e D.M. 
180/2010 

  

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano  
Mediazione Civile 
 
Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche presso Scuole e Istituti di istruzione 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

02/09/1992 
 
 
 

16/11/1991 
 
 
 
 

1990 
 

23/01/1989 
 

secondaria di II grado. 
Ministero della Pubblica Istruzione -  vincitore di concorso pubblico con diritto a cattedra di ruolo 
Diritto civile; diritto pubblico. 
 
 
Abilitazione all’insegnamento di Discipline e tecniche commerciali ed aziendali per Scuole ed Istituti di 
istruzione Secondaria di II grado. 
Ministero della Pubblica Istruzione -  vincitore di concorso pubblico con diritto a cattedra di ruolo 
Economia Aziendale e materie collegate 
 
Abilitazione all’insegnamento di Informatica Gestionale per Scuole ed Istituti di istruzione secondaria di 
II grado. 
Ministero della Pubblica Istruzione -  vincitore di concorso pubblico con diritto a cattedra di ruolo 
Informatica gestionale 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.  
 
Laurea in Economia e Commercio (votazione conseguita 110/110). 
Università La Sapienza di Roma 
Economia e Commercio 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A2 
 Conoscenza di base 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Relazioni interindividuali e capacità comunicative: diverse e variegate, acquisite nel corso di anni di 
attività libero professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione attività di studio e mansioni lavorative, oltre che di lavoro di gruppo: diverse e variegate, 
acquisite nel corso di anni di attività libero professionale 

Competenze professionali Padronanza di procedure e normative concernenti procedure giudiziarie concorsuali (fallimento, 
concordato preventivo, ecc.), nonché le procedure esecutive individuali, maturata in numerosi anni di 
attività.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Autovalutazione: 
 ▪ Padronanza di strumenti di produttività individuale (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione) 
▪ Padronanza di software gestionali (contabilità aziendale, controllo di gestione, ecc.)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni/Presentazioni 
Progetti/Conferenze/Seminari 
Interessi culturali  

Articoli pubblicati dalla rivista “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali” - Ipsoa editore –    anni 1997 
e 1998. 
Esperienze di relatore in alcuni corsi e convegni. 
Gestore del portale  https://www.myvenditegiudiziarie.it – manuale delle vendite giudiziarie immobiliari 
Interventi pubblicati nei portali www.ondebt.it e www.ecofinedu.it che si occupano di tematiche 
macroeconomiche legate alla fenomenologia del debito ed all’Educazione Finanziaria. 

  
* * * * * 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 


