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Dll I Apnrn 1982

lscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Livomo

Attività di libero professionista

Consulente aziendale, fiscale, societario e materie concorsuali

'1976 conseguita la maturità scientifica

Liceo scientifi co Enriques

27.2.1981 laureato in Economia e Commercio

Università degli studi di Pisa



CApActTÀ E coMpETENzE -Dal 1982, assunto numerosi incarichi in procedure concorsuali presso il Tribunale di Livorno

PERSONAL| con igiudìci: Dr. Antonello Baldì, Dr. Domenico Galdieri, Dr. Gennaro Coviello, Dr.sa Francesca
Bresciani, Dr. Calo Cardi, Dr. Luigr De Franco e Dr. Gianmarco Marinai.' -Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1989 al 1998, con incarico dì tesoriere dal
1995.

-Dal 1996 al 1998, membro della Commissione studi Regionale della Conferenza degli Ordini

dei Dottori Commercialisti della Toscana per le procedure concorsuali,
-lscritto all'Albo dei Revisori dei Conti dicui al D. Leg.vo 88/92 sin dalla sua istituzione.

-Membro dei collegi sindacali delle seguenti società:

CDC Srl di Livorno,

Automatic Srl di Livorno,

Basket Livorno Srl di Livorno,

Blu Bay Spa di Livorno,

USL 6 di Livomo, in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Livorno,

',Re De.Co. SPa di Cecina,

'Farma.Li. Srl di Livorno.

Sindaco supplente della Federazione ltaliana Pallacanestro,

Sindaco Revisore della Federazione ltalìana Pallacanestro per la Toscana.
-ln possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione professionale

,' Programmazione, gestione e controllo negli Enti Locali oîganizzalo dal Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialistì.
-Presidente della S.F.l.R. Sl Società per le attività fiduciarie e di revisione di Livorno.

-Presidente del Consorzio Sociale Tirreno dì Rosignano Marittimo, Consorlo tra cooperative
sociali.
-Direttore Generale della Nuovo Futuro Cooperativa Sociale di Rosignano Marittimo.
-Consulente della Cooperatrva SCAT di Rosignano Marittimo.
-lscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.

-Custode Giudiziario e Delegato alle vendite in numerose procedure di esecuzione immobiliare
presso ìl Tribunale di Livorno.

MADRELINGUA ltaliano

AlrRe lruoul lnglese

. Capacità di lettura Eccellente
. Capacità discrittura Eccellente

. Capacità diespressione orale Eccellente

CnplCtrÀ e COUperetze Fatto attivìtà sportiva sin da giovanissimo con acquisizione e maturazione delle capacità e

RELAztoNALt competenze relazionali necessarie allo sport di squadra fino al raggiungimento di traguardi a
livello nazionale.

Convinto assertore dell'alto significato del lavoro in team, ha sviluppato un importante senso di
collaborazione e di relazionalità anche nell'attività professionale.

CnpnctfÀ e covpeferuze Acquisizione dicapacità organizzative attraverso I'attività di libero professionista ed attraverso

oRGANtzzATtvE esperienze sia in ambito alendale come la direzione della Fonderia Piva Srldi Livorno con
funzioni di consulente esterno, come la presidenza del Consozio Sociale Tineno di Rosignano
Marittimo che gestisce una RSA a Castelnuovo Miserìcordia, e come la direzione della Nuovo
Futuro Cooperativa Sociale di Rosignano Marittrmo con funloni di Direttore generale, sia in
ambito sportivo come lo svolgimento dell'incarico di General Manager della società Basket
Livorno Srl militante, all'epoca, nella massima serie professionistica.

CAPAC|TÀ E CO|VPEÌENZE Buona capacità di interagire con sistemi elettronici e software opentivi professionali.

TECNICHE
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Appassionato di pittura: macchiaioli ottocento e novecento

Abilitato alla guida di autovetture - patente B


