CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

FALZONE VALTER
Via Trieste n. 1, 58100 Grosseto, Italia
0564 / 417 572 cell. 335-1303039
0564 / 427 479
valterfalzone@gmail.com P.E.C. falzonevalter@odcecgr.legalmail.it
Italiana
17/09/1956 GROSSETO
MASCHIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1992

•Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività o responsabilità

• Tipo di attività e responsabilità
• Tipo di attività o settore

Sono titolare di uno studio commerciale che si occupa di vari aspetti della professione tra cui :
consulenza societaria,assistenza contabile, consulenza fiscale e contenzioso tributario.
Sono iscritto al Registro dei Revisori Legali, ricopro incarichi di revisore in società private tra cui
due SPA ed inoltre sono iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali.
Ho svolto la revisione nei seguenti Enti Locali :
Nella provincia di Grosseto nei seguenti Comuni : Campagnatico, Castiglione della Pescaia,
Monterotondo Marittimo, Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, Montieri, Pitigliano,
Civitella Paganico, Cinigiano.
Sono stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Grosseto e
Presidente dell’organo di revisione del Comune di Sansepolcro, incarico vigente.
Ho svolto incarichi di revisore legale in società di capitali e per gli enti locali.
Ho svolto incarichi per il Tribunale di Grosseto come Curatore Fallimentare, Commissario
Giudiziale ed inoltre come Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice, per i privati ho ricevuto
incarichi come Consulente Tecnico di Parte, infine sono stato consulente per la Procura della
Repubblica di Grosseto.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
SPECIFICA IN MATERIA DI LAVORO
E COOPERAZIONE
Ho svolto l’attività di revisione in una cooperativa edilizia per diversi anni.
Per tre cooperative immobiliari ho ricoperto la carica di liquidatore volontario.
Svolgo da anni la revisione legale in una cooperativa agricola.

Iscrizione ad Albi indicati
all’art. 9 della Legge 400/75

Istruzione e formazione
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In data 03/07/1992 mi sono iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Grosseto con il numero 116.

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso la stessa Facoltà dell’Università degli Studi di
Siena, conseguita nell’anno 1982.
Dipendente con contratto a tempo determinato della Cassa di Risparmio di Firenze a Grossseto.
Dipendente del Monte dei Paschi di Siena con contratto a tempo indeterminato, per sette anni

ho svolto vari incarichi e funzioni in diverse città.
Nell’anno 1991 ho superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Utilizzo e conoscenza dei principali software di video scrittura e programmi specifici di contabilità
come Seac e Zucchetti.

