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Istruzione
1995

Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università degli
Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, facoltà di Economia e Commercio di Pescara
con votazione 108/110.

1986

Maturità tecnica conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per
Geometri “F. Galiani” di Chieti.

Attività professionale
Dal 1998 esercita la professione di Dottore commercialista e Revisore contabile. Fornisce
consulenza a società private in materia societaria, tributaria, di bilancio e finanziaria.
Esperto di controllo di gestione, assiste aziende private e pubbliche nei processi di revisione
contabile, di pianificazione e controllo della gestione.
Ha assunto cariche di amministratore, di liquidatore e di sindaco di società, collabora con le
Procure come Consulente Tecnico nei procedimenti penali in materia di reati societari,
finanziari e fallimentari ed è curatore fallimentare presso i Tribunali di Chieti e di Pescara.
Assiste le imprese nella gestione delle crisi aziendali, nella predisposizione e nella attuazione di
piani industriali di ristrutturazione e nelle attività di predisposizione e attuazione di accordi di
ristrutturazione e piani di concordato preventivo.
È stato membro del Nucleo Aziendale di Valutazione della ASL di Chieti.

Esperienze professionali
2004-oggi

Consulente tecnico per la Procura di Vasto in materia di reati fallimentari e
usura, curatore fallimentare per i Tribunali di Chieti e di Pescara. Consulente
tecnico per il Tribunale di Chieti.

2011-2013

Amministratore unico e liquidatore della società Jockey Srl in liquidazione
con sede in Roseto degli Abruzzi (TE).

2010-2015

Sindaco effettivo della C.N.A. Holding Abruzzo – Pescara (PE).

2008-2009

Commissario Straordinario della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di
Chieti con l’incarico di predisporre i bilanci 2006 e 2007 e del Piano di
Liquidazione della Deputazione.

2004-2005

Consulente A.C.A S.p.A., Pescara (PE), per la revisione contabile e l’analisi
dell’andamento economico-finanziario della gestione; assistenza nella

elaborazione di un progetto di riorganizzazione aziendale e nella
predisposizione di un sistema di programmazione e controllo di gestione.
2004-2005

Sindaco effettivo della Eurogest Forex S.p.A. – Trento (TN) – società di
gestioni patrimoniali e di intermediazione finanziaria e monetaria.

2004

Amministratore unico della società MJF S.r.l. – San Benedetto del Tronto
(AP) – settore industria tessile-abbigliamento.

2003-2004

Fenis International S.r.l. – Corropoli (TE) – settore industria tessileabbigliamento – consulenza continuativa e assistenza nella predisposizione e
realizzazione del progetto industriale di ristrutturazione della società.

2002-2003

Falco S.r.l. – Bellante (TE) – settore industria serramenti esterni per edilizia
civile – consulenza continuativa e assistenza nella predisposizione e
realizzazione del progetto industriale di ristrutturazione della società.

2001-2002

Astron Control S.p.A. – Arese (MI) – Direttore area amministrazionefinanza-controllo con funzione di assistente del Direttore Generale.

2000-2001

Ernst &Young – Pescara (PE) – network di consulenza legale e tributaria –
consulente a contratto con incarico di responsabile del servizio “outsourcing”
per la gestione dei servizi amministrativi alle grandi imprese e per la
consulenza a piccole e medie imprese in materia di bilancio, tributaria e
societaria.

1997-2000

Eurostyle S.r.l. – Pianella (PE) – settore industria tessile-abbigliamento –
responsabile amministrativo con mansioni afferenti prima nota, contabilità
generale, bilancio d’esercizio, adempimenti fiscali, gestione finanziaria,
contabilità direzionale, business plan e reporting.

1995-1997

Attività di praticantato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista.

Lingue conosciute
Inglese: livello buono scritto e parlato.
Cinese: primo livello (elementare).
Francese: livello scolastico
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