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ESPERIENZA LAVORATIVA
- A settembre 2019 è stato nominato componente del Collegio sindacale presso
l’Azienda sanitaria Usl Toscana Centro.
Da dicembre 2018 ad aprile 2019 è stato componente del Collegio Sindacale
della Azienda sanitaria provinciale di Crotone.
-Da dicembre 2015 a settembre 2017 è stato componente del Collegio dei
revisori della Fondazione Villa Maraini di Roma.
- Da novembre 2013 a dicembre 2016 è stato componente del Collegio sindacale
della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
- Da marzo 2013 a dicembre 2016 è stato componente della Commissione
“Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici” presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, occupandosi
dell’organizzazione di diversi convegni in materia.
- Da settembre 2011 a maggio 2013 è stato componente del Collegio sindacale
della Azienda Asl 2 di Lanciano-Vasto-Chieti.
- Da marzo 2010 a maggio 2013 è stato componente del Collegio sindacale della
Azienda Usl 5 di Pisa.
- Da aprile 2007 a maggio 2013 ha svolto consulenza presso il Senato della
Repubblica al Servizio Competenze Parlamentari in materia tributaria.
- Da gennaio 2007 a maggio 2010 è stato certificatore per i finanziamenti erogati
dal Fondo For.Te. (Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti
delle imprese che operano nel Terziario, commercio, turismo) e dal Fondo
Banche e Assicurazioni ((Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni) per diversi istituti
di credito (Unipol Banca spa, Banca Sella Sud Arditi Galati spa, Santander
Consumer Bank spa, Fonspa Bank spa, Banca Meridiana, IBL Banca spa, ecc..).
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- Da maggio 2007 ad giugno 2016 è stato componente del Collegio dei revisori
dell’Associazione dipendenti della Corte dei Conti.
- Da settembre 2005 a dicembre 2006 è stato revisore contabile di numerosi
Istituti scolastici nella provincia di Latina.
- Da marzo 2006 ad aprile 2011 è stato componente del Collegio Unico dei
revisori della Croce Rossa Italiana.
- Da settembre 2003 a febbraio 2006 è stato componente del Collegio Centrale
dei revisori della Croce Rossa Italiana.
- Da settembre 2001 a dicembre 2011 ha svolto un’attività di consulenza nella
valutazione del credito e del suo recupero per Unicredit Credit Management
Bank spa (Gruppo Unicredit spa).
- Da gennaio 2000 a marzo 2002 è stato Cultore della Materia di Analisi e
Contabilità dei Costi (controllo di gestione) nella Facoltà di Economia e
Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
- Da aprile 1998 ad oggi svolge una consulenza presso la Camera dei Deputati
al Servizio Competenze Parlamentari in materia tributaria.
- Da luglio 1995 a settembre 1998 ha prestato la sua opera professionale a
Roma presso alcuni studi professionali nel quale si è occupato prevalentemente
della predisposizione e redazione dei bilanci di imprese, della consulenza
tributaria e finanziaria (rapporti con il sistema bancario, prevenzione della crisi
finanziaria dell’impresa , gestione dello stato di insolvenza) e del contenzioso
tributario.
- Da giugno 1995 a dicembre 1997 ha collaborato con PMI, la rivista dell’Ipsoa
sulle problematiche fiscali, contabili e amministrative della piccola e media
impresa italiana.
- E’ stato consulente dell’Ifoa (l’Azienda speciale della Camera di Commercio di
Reggio Emilia per la consulenza e formazione per lo sviluppo dell’impresa) e
dell’Unioncamere per il progetto PCM, Previsional Competence Management nel
settore dell’amministrazione e finanza.
- Ha svolto attività pubblicistica (arbitrato, consulenza finanziaria e creditizia alle
imprese) presso l’Unioncamere, l’Unione nazionale delle camere di commercio,
per il network delle camere di commercio Per l’Impresa.
- Ha pubblicato diversi articoli giornalistici nel settore economico, finanziario per
diverse testate quali L’Informazione, Investire, Borsa e Finanza, Il Giornale
della Banca, Il Corriere della sera, Milano Finanza.
- Da settembre 1993 a giugno 1995 ha collaborato a Roma con la Coen Campos
Venuti & C. Sim e a Milano con la Sigeco Sim nella funzione dell’Analisi e
Ricerca (analisi tecnica di Borsa, fondamentale e macroeconomica).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Da febbraio 2016 ad oggi è iscritto quale gestore della crisi (art. 2 lettera f) e 10
comma 2 del DM 202/2014) presso l’Organismo di Composizione della Crisi
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma (iscritto
presso l’Elenco del Ministero di Giustizia).
-Da marzo 2013 ad oggi è iscritto nell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti
locali presso Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
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-Da novembre 2010 a marzo 2014 è stato iscritto nell’Elenco degli Arbitri della
Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.
- Corso di specializzazione per l’attività di custode giudiziario nelle
esecuzioni immobiliari, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma anni 2008 e 2009
- Da marzo 2006 ad oggi è iscritto nell'elenco dei Custodi Giudiziari presso il
Tribunale di Roma Civile IV Sezione Civile Esecuzioni Immobiliari.
- Dal maggio 2000 ad oggi è Consulente Tecnico del Tribunale civile di Roma
per le materie di Tecnica bancaria e finanziamenti, borsa e titoli, contabilità
aziendale, valutazione d’aziende.
- Da novembre 1999 ad oggi è iscritto al Registro dei Revisori Legali –Sezione
A- presso il Ministero Economia e delle Finanze.
- Da settembre 1999 al dicembre 2013 è stato Curatore Fallimentare presso il
Tribunale di Roma.
- Da aprile 1996 ad oggi è iscritto all’Albo dei Giornalisti elenco Pubblicisti,
presso l’Ordine dei giornalisti del Lazio.
- Dal luglio 1995 ad oggi è’ Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma.
- Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari, presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, perfezionamento terminato a luglio del 1994.
- Corso di perfezionamento in discipline bancarie, presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, corso terminato nel giugno del 1993.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” a marzo del 1992.

ATTIVITÀ’ PROFESSIONALE

- E’ titolare di uno studio professionale di dottore commercialista e revisore legale
sito in Roma nel quale si occupa della consulenza amministrativa, contabile,
fiscale, e della revisione contabile per le imprese, professionisti, enti pubblici e
privati.
- Esegue perizie in materia di Tecnica bancaria e finanziamenti e Borsa e titoli,
quale Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale civile di Roma
o quale Consulente tecnico di parte (CTP).
-Svolge l’attività di Custode Giudiziario presso il Tribunale di Roma.
-Svolge attività di gestore della Crisi presso l’Organismo di Composizione della C
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.
-E’ Sindaco e Revisore di società di capitali, enti pubblici e no-profit.
Roma, 15 giugno 2021
Si dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondono al vero e sono consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni
Ai sensi della legge n.675/1996 si autorizza il trattamento dei dati personali.
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