CURRICULUM PROFESSIONALE
Del Dr. Marco Corrcgeia , nafo a CafaÍzaro il

9. 10.1

967, ivi residente alla via pio X n. 2l

:

.

Maturilà Classica, conseguita presso il ,.Liceo Galluppi., di Catanzaro;

'

Laurea in Economia e Commercio (con indirizzo Bconomico - Aziendale), consegulta
presso I'Università degli Studi di Roma .,La Sapienza in data 2j Ottobre 1992";

'

Stase Dresso "AGIP PETROLI" (con sede in Roma). ftnalizzafo alla realizzazione della
tesi di Laurea a carattere sperimentale e dal titolo "Progetto srratesico

(Ìe

ll 'Asip-peh.oli per

gli anni '90":

giovanile (con sede

in

Roma), Legge 28 Febbraio 1986

n. 44.

frnalizzafo all'esperienza diretta sia sulle

metodologie coÌmesse alla progettazione di nuove imprese, sia sulle problematiche legate
alla fase di awio delle attività delle aziende finanziate in base alla Legge 44/g6;

Importarìti incarichi di collaborazione professionale relativamente a perizie di consulenza
tecnica (penale

-

tributario) affidate direttamente dalle Procure della Repubblica (Catanzaro,

Crotone etc.);

.

Nomina di sub-commissario presso Ente pubblico Regionale;

'

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro anno 1997;
Componente della Commissione per i rapporti con Comuni, province e Regione.
nominata
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro:

Revisore Contabile, Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n.77 del2g Settembre
1999. al n.
8l 643 del Resistro:

.

Libero nrofessionista, con proprio studìo di consulenza in Calanzaro. specializzato in
diversi settori (societario. fiscale. finanziario e commerciale);

.

Importantc incarico di consulenza csterna. affidato dall'Arnministrazione Comunale di
Catanzaro, relativamente alle modalità

di gestione dei servizi pubblici ed in particolare a

quello dell'lgiene Pubblica, con stesura di appositi contratti di senizio regolanîi il rapporto
di concessione e redazione di comouti metrici estimativi:

.

Incarico di Direttore del Sen'izio di N.U,, con affidamento di autorità di controllo
gestionale, operativo, tecnico ed amministrativo;

.

Consulcnte Tecnico d'Ufficio del Tribunale Ordinario di Catanzaro, al n. 1505 della
sezione terza;

.

Presidente del Collesio dei Revisori dei Conti dell'Azienda per la Mobilità della Città

di Catanzaro (ex A.M.C.) per il triennio

200012002, con partecipazione molto attiva al

processo di trasformazione della stessa in Società per Azioni:

o

Presidente del Consislio di Amministrazione dell'Azienda per la Mobilità della Città di
Catanzaro (A.M.C. S.p.a.) per cinque anni (200212007);

o

Amministratore Delesato dell'Azienda per

la Motrilità della Città di

Catanzaro

(A.M.C. S.p.a.) per cinque anni (2002/2007);

o

Componente Collegio dei Revisori dei Conti ASSTRA Nazionalc (Assemblea Generale
Bologna 8 Febbraio 2002);

o

del Consielio di Anministrazione della società Amtriente & Servizi
Catanzaro S.p,a. (società mista a prevalente capitale pubblico) per cinque anni
Presidente

(200212006\;

o

Componente Giunta Provinciale Confindustria di Catanzarot

o

Vicc Presidente ASSTIìA Resionalel

r

Consisliere di Amministrazione consorzio regionale trasporti (CO.ME,TRA);

.

Incarico di Presidente del Collegio Sindacalc in società di capitali;

o

Attività di Doîtore Commercialista dal 1997t

e

Amministratore Unico di società opcrante nel settor€ energetico da fonti rinnovabili
(2008t2012);

.

sindaco efl'ettivo e Revisore Contabile della società Sibarite Terme Spa triennio
20ll/2014 (società con 1007o Regione Calabria);

'

Revisore unico dei conri triennio

.

Revisore dei Conti triennio

o

consulente so.ri.cal spa anno 2012 (Società per le risorse idriche calabresi)r

.

Consigliere di Amministrazione Istituto Stella quadrien nio 2012_2016;

o

Presidente organismo indipendente di valutazione de a performance del
comune di
Catanzaro triennio 2012-2015;

o

Liquidatore a tempo indeterminato società Catanzaro Senizi S.p.a,

CATANZARO O2/OI/2012

Ai

20ll

20lr -2014 comune di Simeri Crichi (cZ);

- 2014 ASSOCONTACT;

o'. uu..0he\.ssiu

sensi del D.P.R. 44512000 dichiaro sotto la mia piena responsabilità la
veridìcità del conrenuro
del presente curriculum.
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