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CURRICULUM VITAE

Gene lità: Corradetti Giuseppe nato ad Atri (TE) il 13/05/1971 e residente a

(TE) in via D. Alighieri n 34;

i studio: Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita

l'Università degli studi di Siena.

Altri ti ti:

A)l zione alla sez. "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti

ontabili della Provincia di Teramo;

critto al Registro dei Revisori legali;

Notare

Titolo

presso

B)

c)

Abru

itto nel Registro presso il Ministero di Giustizia in qualità di gestore

elle crisi da sovraindebitamento;

D) scritto all'albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Teramo;

Esperienze ed attività professionali

Svolg I'attività professionale di commercialista con studio in Roseto degli

i(TE);

Espe in problematiche contabili e gestionali inerenti le fasi di start - up,-

an nl n rutturazioni so ne

Cons lente di Società, Cooperative ed Associazioni operanti nel c.d. lll"

setto

Pres ente c.d.a. l.P.A.B. Casa di Riposo S. Rita di Atri (TE) da Marzo 2009

ad sto 20'l 1;

Presi ente Organismo Straordinario per il riordino delle ll.PP.AA.BB. della

Provi cia di Teramo da Agosto 2011 a Gennaio 2015,

Curat

L

a re Fallimentare presso il Tribunale di Teramo:



Professi

Consule

del debi

o Preside

. Preside

intercom

a Svolto in

Si autorizza
connesse all'

a

a

nista attestatore di piani di risanamento aziendali:

nella predisposizione di concordati preventivi e ristrutturazione

per società di capitali e cooperative;

e collegio sindacale Ruzzo Reti Spa da luglio 2017 a dicembre 2020;

e collegio sindacale associazione U S'l (Unione soccorso

nale per servilo 118) dal 2014 in corso;

rico di revisore dei conti presso Enti locali

ln fede
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