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CURRICULUM  SCOLASTICO

ANNO 1995: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università 
degli  Studi di  Roma "La Sapienza", con votazione di  110/110 con lode. Titolo 
della  tesi:  "La  stima  del  rischio  nella  valutazione  del  capitale  economico". 
Relatore: Prof.Gianfranco Zanda

ANNO  1995:  Collaborazione  con  il  Dr.Lorenzo  Piniprato,  assistente  al 
Prof.Francesco  Vassalli,  Ordinario  di  Diritto  Fallimentare  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza, dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"

ANNO  1996:  Partecipazione  come  assistente  universitario  presso  l’istituto  di 
Ragioneria della  Facoltà di  Economia e Commercio dell’Università di  Roma 
“La  Sapienza”,  per  lavori  di  ricerca  e  di  assistenza  studenti  per  il  Prof. 
Gianfranco Zanda

ANNO  1996:  Partecipazione  come  assistente  universitario  presso  l’istituto  di 
Ragioneria Pubblica della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, per lavori di ricerca e di assistenza studenti per la Prof.ssa 
D’Alessio

ANNO  1999:  Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Dottore 
Commercialista,  conseguita  presso  l'Università  degli  studi  di  Roma  "La 
Sapienza" e contemporanea iscrizione al Registro dei Revisori Contabili

ESPERIENZE  PROFESSIONALI

ANNO 1996-97: Collaborazione, con il Prof. Gianfranco Zanda, presso l’istituto di 
Economia  Aziendale  dell’Università  di  Roma  “La  Sapienza”  Facoltà  di 
Economia e Commercio, nella formazione di testi di studio sulla valutazione del 
capitale  d’azienda,  nonché  nella  qualità  di  assistente  nelle  materie  di 
Ragioneria I e Ragioneria II 



ANNO  1996-97:  Collaborazione,  con  la  Prof.ssa  D’Alessio,  presso  l’istituto  di 
Ditritto Tributario dell’Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Economia e 
Commercio, cattedra di Ragioneria Pubblica, in qualità di assistente 

ANNO  1997:  Servizio  militare  in  qualità  di  ufficiale  di  complemento,  Arma 
Aeronautica  Ruolo  Commissario,  presso  il  Ministero  della  Difesa  -  Direzione 
Generale delle Provvidenze per il Personale - come addetto alla revisione dei 
bilanci e contenzioso tributario degli Enti Morali delle tre Forze Armate

ANNO  1998  -  1999:  Avvio  dell’attività  professionale  con  proprio  studio  di 
consulenza aziendale e tributaria in Roma - Via Antonio Nibby n.7 -, dotato di  
proprio personale e specializzato in:

- consulenza specifica civilistica e fiscale ad organismi non profit
- contenzioso tributario; 
- analisi  per  indici  e  per  flussi  di  bilanci  aziendali  per  la  richiesta  di 

affidamenti bancari;
- assistenza  nei  progetti  d’impresa  con  redazione  di  business  plan  utili 

nella  presentazione  di  domande  per  la  richiesta  di  finanziamenti  
agevolati;

ANNO 1999: Esperienza di docente nel corso di formazione, organizzato dalla 
Finstudi  Formazione  srl,  “Interventi  di  promozione,  formazione  e  assistenza 
tecnica per  l’avviamento del  lavoro autonomo di  inoccupati  e disoccupati 
residenti  nei  territori  dell’obiettivo 1 - annualità 1998 zona Basilicata” (Legge 
28/11/1996 n.608)

ANNO  1999:  Esperienza  di  collaborazione  nella  valutazione  tecnico-
economica  di  progetti  relativi  alla  trasmissione  d’impresa  e  al  ricambio 
generazionale cofinanziati dalla Regione Lazio

ANNO  1999:  Partecipazione  al  “Corso  di  perfezionamento  per  Curatori 
fallimentari”  tenuto  a  Roma  ed  organizzato  dall’Ordine  dei  Dottori 
Commercialisti di Roma

ANNO  1999:  Partecipazione  al  seminario  “La  consulenza  tecnica  nel 
procedimento  civile”  tenuto  a  Roma  dal  9  novembre  al  7  dicembre  ed 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

ANNO 2000: Partecipazione al seminario “Incontri  di studio su temi di fiscalità 
locale” tenuto a Roma dal 30 marzo all’8 maggio ed organizzato dall’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Roma

ANNO  2000:  Partecipazione  al  corso  “Il  Dottore  Commercialista  negli  Enti 
Locali” tenuto a Roma dal 4 al 27 luglio ed organizzato dall’Ordine dei Dottori  
Commercialisti di Roma

ANNO 2000: Partecipazione al  corso “Il  Dottore Commercialista e i  sistemi di 
qualità”  tenuto  a  Roma  dall’11  ottobre  al  29  novembre  ed  organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma



ANNO 2000: Partecipazione al  corso “Il  ruolo del Dottore Commercialista nel 
procedimento  penale”  tenuto  a  Roma  dal  13  ottobre  al  14  novembre  ed 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

ANNO 2001:  Partecipazione al  corso “La revisione contabile nella  piccola e 
media impresa” tenuto a Roma dal  22 febbraio al  15 marzo ed organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

ANNO 2001:  Partecipazione  al  corso  “Enti  non-profit:  contabilità,  bilancio  e 
sistemi di controllo” tenuto a Roma dal 3 al 12 aprile ed organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Roma

ANNO  2001:  Partecipazione  al  corso  “I  principi  contabili  nazionali  e 
internazionali nella formazione del bilancio d’impresa” tenuto a Roma dal 17 
ottobre al 16 novembre ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Roma

ANNO 2001: Nomina di Curatore fallimentare presso il Tribunale civile e penale 
di Roma, sezione fallimentare

ANNO 2002: Collaborazione con il consorzio di garanzia fidi GAFIART

ANNO 2002: Esperienza di docente nel master professionale in “Il contenzioso 
tributario caratteristiche ed aspetti rilevanti” tenuto dalla Maieutica srl

ANNO 2002: Docente in Economia Aziendale per le classi I  II  III  IV e V I.T.C.  -  
indirizzo IGEA -, presso l’istituto scolastico Kennedy Holding S.r.l. di Roma

ANNO 2002: Iscrizione all’albo dei consulenti ed istruttori del Comune di Roma 
(Dipartimento  XIV  II  U.O.  Autopromozione  Sociale),  per  lo  svolgimento 
dell’attività di  analisi  e istruttoria dei  business-plan relativi  ad interventi  di  cui 
alla legge n.266/1997 (autopromozione sociale)

ANNO  2002:  Esperienza  di  collaborazione  nella  valutazione  tecnico-
economica  di  numerosi  progetti  relativi  al  Docup  Lazio  -  Obiettivo  2 
(2000/2006) Asse IV Misure 1.1 e 1.2 (“Servizi  reali  per  le PM”I  e “Aiuti  per  gli  
investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese”)

ANNO 2003: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma:
- Il Processo tributario
- Finanziaria 2003 e altri provvedimenti fiscali di fine anno
- Crisi d’impresa e risanamento
- Il nuovo diritto societario

ANNO 2004: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma:
- La riforma delle società cooperative
- Reati di usura
- Il controllo legale dei conti: nuovi standard tecnici
- Strumenti finanziari a favore delle PMI
- Le novità del diritto societario



ANNO  2004:  Esperienza  di  collaborazione  nella  valutazione  tecnico-
economica  di  numerosi  progetti  relativi  al  Docup  Lazio  -  Obiettivo  2 
(2000/2006)  Asse IV Misure  1.1,  1.2  (“Servizi  reali  per  le  PMI”  e  “Aiuti  per  gli 
investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese”), nonché Misura 
3.3 (“Servizi reali per l’internazionalizzazione”)

ANNO  2004:  Difensore  tecnico  di  numerosi  clienti  sia  persone  fisiche  che 
giuridiche  nel  contenzioso  tributario  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria 
Provinciale e Regionale di Roma

ANNO 2004: Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Roma 
nel settore Penale e Civile

ANNO  2005:  Nomina  di  Istruttore  per  la  valutazione  dei  progetti  di 
finanziamento da parte dell’Agenzia Sviluppo Lazio spa

ANNO 2005: Istruttore di progetti di piani d’impresa presentati ai sensi dell’art.14 
legge  n.266/1997  (legge  Bersani)  per  conto  del  Comune  di  Roma  -  VU.O. 
Autopromozione Sociale

ANNO 2005: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma:
- Pianificazione fiscale concordata ed altri provvedimenti della finanziaria 2005
- I principi contabili internazionali  IAS/IFRS

ANNO  2006:  Nomina  di  Istruttore  per  la  valutazione  dei  progetti  di 
finanziamento da parte di Sviluppo Lazio spa per la misura IV 3.3 (“Servizi reali  
per l’internazionalizzazione)

ANNO  2006:  Predisposizione  della  rendicontazione  per  conto  dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Kennedy Holding srl a valere sul progetto  “Formazione 
Linguaggio Visual Basic” Cod.: 5528 aut. con Det. Dir. n.D0934 del 06/06/2003

ANNO 2006: Nomina di ausiliario del Giudice del Tribunale di Roma - Sezione 
Civile, nelle procedure di custodia ed esecuzione immobiliare

ANNO 2006: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma:
- La nuova normativa antiriciclaggio e le indagini finanziarie online
- Le esecuzioni immobiliari ed il Dottore Commercialista
- Le novità del non profit
- Il funding aziendale dopo gli accordi di Basilea 2: la finanza finalizzata
- Sistema Contabile e Bilancio o Rendiconto negli Enti non Profit
- L'IVA e le prestazioni sanitarie

ANNO 2007: Docente nel corso di formazione professionale “Ires e Irap” tenuto 
da  Mentore  Formazione  srl  presso  Frosinone  Riscossione  spa  destinato  ai 
dipendenti dell’istituto.

ANNO 2007: Nomina di liquidatore della società Ambiente Caerite s.cons. a r.l.  
il cui socio di maggioranza è una società controllata dal comune di Cerveteri.



ANNO 2007: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma:
- Il Dottore Commercialista nel processo di esecuzione Immobiliare
- I Dottori Commercialisti e la normativa antiriciclaggio
- Studi di settore: strumenti di gettito o indicatori?
- Il fenomeno dell'elusione nel diritto tributario
- Studi di settore e difesa del contribuente
- Finanziamento delle infrastrutture: il settore dell'energia da fonti rinnovabili
- Forum di diritto societario
- Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa

ANNO 2008: Partecipazione ai seguenti corsi professionali tenuti dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma:
- La "Legge Finanziaria 2008"
- Conciliazione. arbitrato e ADR
-  Aggiornamento  e  approfondimento  sulla  società  cooperativa:  il  diritto 
societario
- Contabilità e bilancio negli enti non profit
- L'intervento del Dottore Commercialista nelle esecuzioni Immobiliari
- Esecuzioni imm.ri: la custodia, le resp. civ. e pen. compiti nelle op. di vendita
- La liquidazione di società
- Società sportive dilettantistiche: quadro istituzionale. e profili giuridico-fiscali
- Corso specializzazione attività custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari

ANNO 2009: Nomina come membro della Commissione Esecuzioni Mobiliari ed 
Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

ANNO 2009:  Partecipazione  come  relatore  al  Corso  di  Specializzazione  per 
Custodi Giudiziari tenuto dall’Associazione Custodi Giudiziari di Roma

ANNO 2010 - inizio 2011: Incarico di temporary manager come CFO (Direttore 
amministrativo e finanziario) presso la compagnia aerea di bandiera italiana 
Blue Panorama spa con un organico amministrativo di 15 persone 

INCARICHI SINDACALI RICOPERTI:

ANNO 2000-2006: Sindaco effettivo della Photosistem srl - Roma, società attiva 
nei lavori di fotocomposizione, tipografici ed elaborazione dati

ANNO 2006-2010: Presidente del Collegio Sindacale della Acquapower spa - 
Roma,  società  attiva  nella  produzione  e  commercializzazione  di  gasolio 
emulsionato con propri depositi fiscali

ANNO 2009 – ad oggi: Revisore unico della Distal srl - Roma, società attiva nel  
trasporto aereo sia come rappresentante di vettori che in proprio; attualmente 
è il gestore unico della biglietteria aerea della Blue Panorama spa



CONOSCENZE INFORMATICHE:

Eccellente  conoscenza  del  pacchetto  Office  della  Microsoft  (Word,  Excel, 
Acces,  Outlook);  eccellente  dimestichezza  con  internet  nonché  con  ogni 
applicativo software disponibile

LINGUE STRANIERE:

Inglese: scritto e parlato a livello scolastico
Francese: scritto e parlato a livello scolastico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003


	Tel.cellulare: 335-5959994
	CURRICULUM SCOLASTICO
	ESPERIENZE PROFESSIONALI

	ANNO 2002: Collaborazione con il consorzio di garanzia fidi GAFIART
	Inglese: scritto e parlato a livello scolastico
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003

