CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Vincenzo Staltari nato a Reggio Calabria il 9/8/1962
Residente in Reggio Calabria Via Schiavone Mati n.26
Studio Via Del Torrione 2/S 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965/312230
C.F. STLVCN62M09H224X
P.I. 01297290809
Iscritto Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti
TITOLI DI STUDIO
Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1981 nell’istituto
T.Campanella di
Reggio Calabria.
Laurea in Economia Aziendale, conseguita nell’anno 1988 presso
L’Università Commerciale L.Bocconi Milano, con indirizzo di
specializzazione “libera professione”.
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
ottenuta nell’anno 1988.
Iscritto all'Albo Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio
Calabria sez.A n.235.
Revisore dei conti n. 102396 D.m. 15/11/1999
LINGUE CONOSCIUTE
Inglese parlato e scritto.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dirigente dal 1/10/1988 al 28/2/1990 di azienda di medie dimensioni
operante nel settore della metalmeccanica (costruzione veicoli industriali e
mezzi d’opera) con sede ad Avezzano (AQ), con la qualifica di
responsabile dell’amministrazione e del personale.
ATTUALE OCCUPAZIONE
Dottore commercialista in Reggio Calabria dal 1990 con incarichi di
consulenza in aziende di medie dimensioni operanti nei settori “servizi”,
“commercio”, “produzione artigianale” e”distribuzione e vendita di
prodotti farmaceutici”.
Libero docente dal 1990 di materie economico-finanziarie e sviluppo idee
imprenditoriali autonome in corsi organizzati da diverse società operanti
nel settore della formazione professionale (IFAP-IRI s.p.a., CIOFS F.P.,
ISVOR FIAT s.p.a., I.K.S. s..p.a. ), e finalizzati: alla formazione ed
1

aggiornamento di personale dipendente settore amministrativo stabilimenti
gruppo FIAT s.p.a.; alla formazione imprenditoriale di attività finanziate ex
legge 608/96.
Docente di organizzazione aziendale e processo amministrazione per il
PIANO FORMAZIONE FORMATORI gestito dall’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria e rivolto al personale amministrativo della
Regione Calabria.
Consulente esterno dal 1990 di Enti e società per la realizzazione di
progetti di formazione finanziati dal Ministero del Lavoro, dalla CEE e
dalla Regione Calabria.
Consulente dell’Automobile Club con l’incarico, tra l’altro, di redigere: il
bilancio di previsione; il bilancio annuale; i flussi di cassa trimestrali per la
Ragioneria generale dello Stato; i rendiconti sul costo del lavoro per la
Ragioneria Generale ed il S.I.S.C.O. (Ministero delle Finanze area Enti
Pubblici non economici).
Consulente del lavoro per società ed Enti Pubblici.
Iscritto elenco revisore dei conti al n. 102396
Revisore Ufficiale dei conti di società, Enti Pubblici, del Sindacato
Nazionale Associazione Dottori Commercialisti, di Azienda Calabria
Lavoro, di Confidi Confprofessioni centro-sud.
Componente del Consiglio Nazionale Associazione Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Presidente III Sezione Collegio di Disciplina Dottori Commercialisti
Reggio Calabria.
Consulente Tecnico Tribunale di Reggio Calabria sez.ne Commerciale
per il quale ha ricoperto incarichi di: commissario giudiziale di concordati
preventivi; curatore fallimentare; difensore in Commissione Tributaria di
curatele fallimentari.
Consulente Tecnico Tribunale di Reggio Calabria sez.ne Misure di
Prevenzione con incarichi di custode giudiziario di aziende di rilevanti
dimensioni.
Consulente Tecnico Tribunale di Reggio Calabria sez.ne Penale in
qualità di consulente tecnico in procedimenti per reati societari e di custode
giudiziario.
Consulente Tecnico Corte di Appello di Reggio Calabria.
Amministratore di società.
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