FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DI TOLLA ANTONIO
VIA PIENZA N. 94 – 85100 POTENZA
0971/441557
0971/469723
studiocom.ditolla@virgilio.it
Italiana
27 MAGGIO 1953

TITOLI PROFESSIONALI
Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Potenza – Sezione A di Potenza al n. A0335 (Circoscrizioni dei Tribunali di Lagonegro e
Potenza).
Revisore Contabile, iscritto al n. 132768 del Registro del Revisori Contabili tenuto presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Potenza, iscritto al n. 1365 dell’Albo tenuto dal
Presidente del Tribunale.
Consulente Tecnico di Ufficio della Corte dei Conti – Procura Regionale presso Sezione
Giurisdizionale per la Regione Basilicata
Esperto in “Consulenza di direzione in finanza d’impresa, organizzazione e controllo di
gestione”. Nell’ambito dell’attività di “Consulenza in finanza d’impresa”:
•
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Referente di “Europrogetti e Finanza spa”, società concessionaria del Ministero delle
Attività Produttive per le istruttorie a valere sulla legge 488/92, sui contratti di
programma e contratti d’area ecc, per l’istruttoria decentrata delle richieste di
agevolazioni e per la redazione delle Relazioni finali di spesa.
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• Date (da – a)

Dall’11/8/2003 ad oggi
Cariche attuali
Con la qualifica di Dottore Commercialista e Revisore contabile (dal 9/6/2004):
- consulenza societaria, contabile, fiscale, finanziaria e di organizzazione aziendale con Studio
Professionale in Potenza alla Via Pienza n. 94;
- Presidente del Collegio Sindacale della Geocart srl di Potenza, azienda operante nel settore
dei servizi;
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Tern di Tito, consorzio di ricerca a capitale
misto pubblico-privato;
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del “Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo” di Potenza, Organismo di diritto pubblico per lo studio e prevenzione dei
terremoti.
- Sindaco Unico della Società in.HR Agenzia per il lavoro srl di Potenza;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente non commerciale Spix Formazione di Pignola
(Pz), Ente privato per la formazione;
- Curatore Fallimentare della Spalberg Production srl di Viggionao (PZ) presso il Tribunale di
Potenza
- Curatore Fallimentare della SPACE Sud srl di Napoli presso il Tribunale di Potenza;
- Curatore Fallimentare della SO.CO.IR.AC. srl di Tito (Pz) presso il Tribunale di Potenza;
- Curatore Fallimentare della ditta “La Notte Mario” di Marsico Nuovo (Pz) presso il Tribunale di
Potenza.
Alcuni Incarichi svolti
Presidente del Collegio Sindacale della Miart spa di Tito (Pz), azienda commerciale;
- Presidente del Collegio Sindacale della Main spa di Tito (Pz), azienda commerciale;
- Presidente del Collegio Sindacale della Biocart srl di Tito – Zona Industriale, azienda operante
nel settore industriale;
- Amministratore Unico, fino all’8/1/2012, della Società Partecipazioni e Sviluppo srl di Potenza,
società finanziaria iscritta nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
T.U. Bancario, nonché società immobiliare;
- Membro, fino al 31/12/2011, del Consiglio di Amministrazione della Cicoria srl di Palazzo San
Gervasio, società operante nel settore meccanico per la costruzione di macchine agricole;
-Membro, fino al 31/10/2007, del Collegio Sindacale della C.M.D. Costruzioni Motori Diesel srl di
San Licola La Strada (Caserta);
-Membro, fino al 30/5/2007, del Collegio Sindacale della Eurosilva srl di Colobraro (MT), società
poi messa in liquidazione;
- Liquidatore della Spix Biologica srl di Sant’Agata Sul Santerno (RA);
- Liquidatore della Mica Club sas di Potenza.Liquidatore della Spix Biologica srl di Sant’Agata sul
Santerno (RA);
- Liquidatore della Agricomp srl di Pignola;
- Liquidatore della Work Sistem Service snc di Perugia;
- Consulente finanziario del gruppo “CI.PI. spa” con sede legale in Polla (SA) Località
Sant’Antuono, gruppo operante nel settore della distribuzione organizzata nella regione
Basilicata e nelle regioni limitrofe;
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Inoltre ha svolto, fra gli altri, i seguenti incarichi:
-

-

-

-

Certificazione contabile della “situazione patrimoniale, economico e finanziaria” della
Laurieri srl di Matera;
Revisione contabile (international auditing) del Progetto di Gemellaggio (Twinning
Project)PL2002/000-580.05.03.03 “STRENGTHEN ENVIRONMENTAL
PROTECTION” realizzato dal Formez –Centro di Formazione e Studi di Roma in
collaborazione con la Geocart srl di Potenza nell’ambito dei rapporti tra lo Stato
Italiano e quello Polacco;
Revisione contabile (international auditing) del Twinning Project Light Contract EE04IB-SO-01 “Working out methodology and technical specifications for computerized
communicable diseases surveillance system” from the italian Ministry of Health and
The Estonian Ministry of Finance.
Revisione contabile (international auditing) del Progetto di Gemellaggio (Twuinning
Project) EE04-IB-SO-02 “Implementation of computerized comunicate diseaseas
system” realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la
Geocart srl di Potenza nell’ambito dei rapporti tra lo Stato Italiano e quello Estone;
Revisione contabile (international auditing) del Progetto di Gemellaggio (Twuinning
Project) RO07/IB/EN/02 “Specific support for Implementation of 96/82/EC Directive
(Severo II) and 2003/105/EC Directive” realizzato dalla ARPA Veneto ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze della Romania.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Da maggio 2002 ad agosto 2003
Miart spa Via della Tecnica, 4 85100 Potenza
Commerciale per la vendita di macchine movimento terra, concessionaria NEW Holland ed altre
Dirigente
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo
Coordinamento delle attività e delle risorse umane addette all’Amministrazione dell’azienda, con
particolare riferimento alla predisposizione e controllo del bilancio annuale, alla gestione degli
approvvigionamenti finanziari e dei rapporti con il sistema bancario, ed al controllo in genere delle
attività di gestione aziendale.
Da gennaio 1997 a maggio 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Banca Intesa Mediocredito spa – Filiale di Potenza Via San Remo 77

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da maggio 1995 a dicembre 1996
Banca Intesa Mediocredito spa – Filiale di Catanzaro
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Istituto di credito a medio termine
Funzionario di 1^
Responsabile della Filiale ( 35 unità)
Coordinamento delle attività e delle risorse umane addette alla Filiale, con il compito di erogare i
servizi territoriali dell’istituto; tra questi, la valutazione del merito creditizio delle imprese
richiedenti gli affidamenti volti ad ottenere mutui a medio e lungo termine, ordinari e agevolati,
per il sostegno di programmi di investimento.
Gestione per conto del Ministero delle Attività produttive di Bandi volti all’erogazione di contributi
a fondo perduto sugli investimenti produttivi (legge 488, Patti territoriali, Contratti d’area ecc.)
Gestione del contenzioso e del recupero crediti.

Istituto di credito a medio termine
Funzionario di 1^
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della Filiale ( 32 unità)
Coordinamento delle attività e delle risorse umane addette alla Filiale, con il compito di erogare i
servizi territoriali dell’istituto; tra questi, la valutazione del merito creditizio delle imprese
richiedenti gli affidamenti volti ad ottenere mutui a medio e lungo termine, ordinari e agevolati,
per il sostegno di programmi di investimento.
Gestione per conto del Ministero delle Attività produttive di Bandi volti all’erogazione di contributi
a fondo perduto sugli investimenti produttivi (legge 488, Patti territoriali, Contratti d’area ecc.)
Gestione del contenzioso e del recupero crediti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1995 a dicembre 1995
Mediocredito del Sud – Bari Via Niceforo, 3 – Direzione Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 1992 a dicembre 1994
Mediocredito della Basilicata spa – Via San Remo 76 Potenza – Direzione Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 1978 ad ottobre 1982
Banca d’Italia – Filiale di Potenza

Istituto di credito a medio termine
Funzionario di 1^
Responsabile della Revisione Interna (Ispettorato)
Coordinamento delle attività e delle risorse umane dedicate all’attività di ispettorato interno
dell’Istituto per il controllo delle procedure ed attività esplicate.

Istituto di credito a medio termine
Funzionario di 2^
Responsabile del Servizio Finanziario e Sconto di Portafoglio.
Coordinamento delle attività e delle risorse umane volte all’approvvigionamento dei “mezzi
finanziari” necessari all’istituto per finanziare l’attività; in particolare “emissione di obbligazioni, di
certificati di deposito, di finanziamenti in valuta; il Servizio si occupava anche della valutazione
delle imprese clienti richiedenti affidamenti per sconti di portafoglio cambiario.

Istituto Centrale di Vigilanza sulle aziende di credito
Segretario GR (Primo gradino carriera direttiva)
Capo Ufficio Nucleo Vigilanza sulle aziende di credito.
In detto periodo:
• Redattore di n. 3 Relazioni annuali sull’ “Andamento dell’Economia Lucana”;
• Responsabile dell'Accertamento ispettivo presso la Cassa Rurale ed Artigiana di
Laurenzana (Pz);
•
Unità in accompagnamento del Responsabile dell’accertamento ispettivo presso la
Cassa Rurale ed Artigiana di Tolve (Pz).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Ottobre 1971 – novembre 1976
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso L’Università degli Studi di Siena
nel novembre del 1976; votazione: 110/110 e lode; tesi di laurea in Ragioneria intitolata “ Il
bilancio di esercizio d’impresa come strumento d’informazione”.

Economia aziendale e tecnica bancaria
Laurea in scienze economiche e bancarie

Ottobre 1977
Per ulteriori informazioni:
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4

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione al Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno,
successivamente traslata al Corso di Laurea in Economia e Commercio sempre presso
l’Università degli Studi di Salerno.
Diritto civile, penale, amministrativo e fallimentare
sostenimento di tre esami degli undici necessari per conseguire il secondo titolo accademico;

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Altro

Da ottobre 1967 a giugno 1971
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L.Da Vinci” di Potenza
Ragioneria e Tecnica Bancaria
Diploma di ragioniere, conseguito nel 1971 con la votazione di 48/60

Giugno 1978
Vincitore nel giugno 1978 di un “premio di laurea” bandito dal Lions Club di Siena per i quattro
migliori laureati presso l’Università della stessa città nell’anno accademico 1976/1977.
Vincitore nel giugno 1978 di concorso pubblico, riservato a laureati, per titoli ed esami indetto
dalla Banca d’Italia, per la partecipazione ad un “Corso per la qualificazione tecnica ed
amministrativa nel settore del credito” tenutosi presso l’Amministrazione Centrale in Roma e
presso la Scuola di Direzione Aziendale di Perugia della Banca d’Italia e successiva assunzione,
dal 1°/7/1978, presso la medesima Banca d’Italia, in qualità di Segretario G.T (primo gradino
della carriera direttiva) presso la Filiale di Potenza.
Partecipazione, durante il periodo lavorativo presso la Banca d’Italia, a numerosi seminari di
studio tra i quali il “Seminario selettivo volto alla partecipazione a Corsi annuali post laurea in
economia presso Università Italiane ed Estere” con la supervisione delle Tesi di Laurea da parte
del dott. Tommaso Padoa Schioppa in qualità di Responsabile del Servizio Studi della Banca.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE- FRANCESE
buono
buono
buono
CAPACITA’ DI VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTE MULTICULTURALE.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVE DI AZIENDE ACQUISITE DURANTE IL CORSO DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI MATURATE
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI SETTORI AZIENDALI E DI RISORSE UMANE ACQUISITE DURANTE LE
ESPERIENZE LAVORATIVE FATTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEL COMPUTER CON BUONA CONOSCENZA DI OFFICE XP PROFESSIONAL – WORD ED EXCEL

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
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