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Formazione scolastica e/o accademica:
1986
1994

Laurea con lode in Economia e Commercio presso Facoltà di
Genova.
Laurea in Giurisprudenza presso Facoltà di Genova.

Abilitazioni professionali:
1987
1995
1996

Abilitato
all’esercizio
della
professione di Dottore
Commercialista, che esercita dal 1988.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il
Tribunale di Genova.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di nuova istituzione.

Esperienze lavorative/professionali:
1986-88
dal 1988
dal 1988

Lavora presso la Arthur Andersen & Co S.a.s. nell’attività di
certificazione di bilancio.
Dottore Commercialista.
Curatore fallimentare e Commissario giudiziale presso il Tribunale
di Genova.

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria:
1995-2001 Membro delle commissioni di esame del corso di Economia
Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza e presso la Facoltà di
Scienze Politiche.
1996-2001 Professore a contratto titolare del corso di “Ragioneria generale ed
applicata” presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova
nell’ambito del Diploma Universitario per Giurista d’impresa.
2001-2012 Professore a contratto titolare del corso di “Economia Aziendale”
presso la Facoltà di Giurisprudenza.
2001-2012 Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Elementi di
economia e contabilità industriale” presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Genova nell’ambito della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali.
dal 2005
Professore incaricato per la materia “Le risorse finanziarie: il
bilancio”, presso il Master Universitario di I° Livello per Giurista di
Impresa.

Principali pubblicazioni:
Autore di studi - pubblicati su riviste specializzate - aventi ad oggetto
“L’evoluzione dei principi di redazione del bilancio”, “I conti d’ordine”, “Gli
oneri pluriennali alla luce dei nuovi principi contabili: correlazioni fiscali” e “La
redazione del bilancio di esercizio ed i rapporti con la normativa tributaria nella
riforma del diritto societario”.
Attività professionale:
Esercita la libera professione di Dottore Commercialista con specializzazione
nelle seguenti aree:
- consulenza amministrativa e contabile ad enti pubblici territoriali e ad enti
pubblici del settore sanitario;
- consulenza aziendale e societaria, prevalentemente rivolta a società di
capitale commerciali, industriali ed operanti in ambito portuale;
- incarichi come membro di Collegi sindacali;
- incarichi come membro di Consigli di amministrazione o nella qualità di
liquidatore di Società;
- Curatore fallimentare e Commissario giudiziale per nomina del Tribunale di
Genova;
- perizie, stime e consulenze tecniche di parte o per nomina dell’Autorità
Giudiziaria presso il Tribunale di Genova.
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