Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome

Walter Strozzieri

Indirizzo

Via Fontanelle n. 2 - 64010 Controguerra (Te)

Telefono

0861-89770

Fax

0861-89770

E-mail

walter@strozzieri.it

pec:

walter.strozzieri@pec.commercialisti.it

skype

wstrozzieri

sito internet

www.strozzieri.it

Linkedin

http://it.linkedin.com/pub/walter-strozzieri/2a/b3b/809

Nazionalità

Italiana

Data e Luogo di Nascita

06/09/1966 Controguerra (Te)

Istruzione e formazione

2016 Docente, a contratto, in diritto commerciale - corso di Economia facoltà di Scienze
Politiche, presso l’Università di Teramo.

2016 Nominato in Commissione di Esame per l’Abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile, presso l’Università di Teramo, quale membro per la
sessione I e II anno 2016.

2016 - 2020 Nominato Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Teramo.

2015 Iscritto, avendone i requisiti, nella banca dati presso il MISE per l’attribuzione di incarichi

ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.

2011 Iscritto all’ Albo dei revisori degli enti pubblici L. 14 settembre 2011, n.148 ( fascia- 2-3
comuni medie e grandi dimensioni).

2011 Mediatore Professionista di cui D.Lgs. 28/2010.

2010 Amministratore Giudiziario ( 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94) dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Dal 2007 al 2010 Attività di collaboratore in campo giuridico all’Università di Teramo (materie
oggetto di attività didattica: diritto commerciale, diritto fallimentare).



Iscritto all’Elenco dei custodi giudiziari e delegati alle vendite presso il Tribunale di
Teramo, sezione esecuzioni immobiliari.



Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici C/o Tribunale di Teramo al n. 81



Iscritto all’ Albo dei Periti del Tribunale di Teramo al n. 39



Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al N. 56484 (D.Lgs. 27.01.1992 n.88)



Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo, sez. A al n.
268.



Laurea Specialistica in Economia e Management presso l’ Università G. D’Annunzio
di Pescara (95/110 Tesi Prof. Paolone - analisi di bilancio, un caso concreto)



Laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa presso l’ Università di
Teramo (voto: 105/110 Tesi in diritto fallimentare )



Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso ITC C “Rosa” di Nereto (Te)

Capacità e competenze personali
Lingue conosciute

Italiano (madrelingua)
Inglese (livello discreto)
francese(livello elementare)

Pubblicazioni

2007: brevi note in tema dei rapporti pendenti a seguito della sentenza di
fallimento (www.teramofallimenti.it)
Dal 2013 Componente del Comitato scientifico e redazione scientifiche locale del
“Il Fallimentarista” portale telematico di Giuffrè Editore.

Capacità e competenze relazionali
2013-2016 Eletto Componente del Consiglio dell’ Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo
2013 - 2016 Componente della Fondazione Federazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili d’ Abruzzo.
2013 - 2016 Delegato, del Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, della Commissione “Gestione delle crisi di

impresa

e

procedure

concorsuali
2008-2012 Componente del Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Teramo
2008 - 2012 Presidente della Commissione nuove Tecnologie dell’ Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo
2008 – 2014 Componente della Commissione formazione professionale dell’
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo

2008 - 2014 Componente della Fondazione Federazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili d’ Abruzzo.
2010 Membro della commissione di esame per l’ abilitazione alla professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
2010 Membro della Commissione di esame del concorso pubblico presso il
Comune di Bellante per n. 1 posto di” istruttore Direttivo”.
Dal 2010 Socio e Tesoriere del Rotary Club distretto 2090 di Teramo.
Principali materie / abilità professionali
oggetto di studi
■ diritto commerciale e fallimentare
■ consulenza direzionale
■ turnaround management
■ controllo di gestione
■ Mergers & Acquisitions
■ Private Equity
■ Operazioni Straordinarie
Management e Leveraged Buy Out o Management Buy Out
■ Ristrutturazione del debito e piani attestati

Attività formativa
In regola con la formazione professionale continua richiesta dall’ Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.

Partecipazione a convegni in
qualità di relatore
11/7/2016 Relatore al Convegno “i procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento” organizzato da Giuffrè con il
Dott. Fabrizio Di Marzio e Avv. Giuseppina Ivone.
17/6/2016 Relatore al convegno “ Gli Organismi di composizione
di crisi da sovraindebitamento” Organizzato dall’ Università di
Teramo.
5.12.2012 Relatore al convegno “ Casi e questioni in materia
fallimentare organizzato dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti
della provincia di Teramo

18.10.2009 Relatore al convegno organizzato dall’ Ordine dei
Dottori Commercialisti della provincia di Teramo dal titolo: il
documento digitale e la posta elettronica certificata, svoltosi
presso la sala polifunzionale della Provincia di Teramo;
12.12.2008 Relatore al convegno organizzato dall’ Ordine dei
Dottori Commercialisti della provincia di Teramo dal titolo:
Turnaround e Risanamento d’impresa tenutosi presso l’
Università di Teramo insieme al: Dott. Bartolomeo Quatraro,
Dott. Fabrizio di Marzio, Dott. Flavio Conciatori.

Capacità e competenze tecniche
E.R.P.: SAP e ACG
Sistemi operativi: Windows e Mac Software: Word, Excel, Share Point, OpenOffice,
Dreamweaver, Access;
giuridiche

ampia esperienza

nell’uso di banche dati fiscali e

Ottima conoscenza di Internet, posta elettronica, FTP e software connessi (Internet
Explorer, Firefox, Eudora, Outlook Express, Skype…)
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica fiscale e commerciale su Internet

Patente o patenti

Autodichiarazione assenza
procedimenti Penali

patente B

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del
D.p.r. 445/2000
dichiara
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa in materia, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445
sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, forma od usa
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e dall’art. 75 dello stesso
d.p.r. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti a provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 47 del citato
d.p.r., sotto la personale responsabilità, il sottoscritto Walter Strozzieri nato a
Controguerra (Te) il 06/09/1966
dichiara
che le notizie relative al proprio curriculum vitae come sopra riportate
corrispondono al vero.
Autorizzo
il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Teramo 3 0 /08/2016

Walter Strozzieri

