Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Gaiani Antonio

Indirizzo

Via Castiglione, 25 – 40124 Bologna

Telefono

051/235486

Fax

051/272561

E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

antonio.gaiani@consulentidiimpresa.it
antonio.gaiani@dottcomm.bo.legalmail.it
Italiana
16/10/1965 - Bologna
Maschio

Esperienza professionale
-

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei Curatori presso il Tribunale di Bologna.
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico del Giudice presso il
Tribunale di Bologna, IV sezione;

-

Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione dei Curatori e CTU del Tribunale di
Bologna;

-

Commissario Liquidatore della Liquidazione Coatta Amministrativa della CESI – Cooperativa
Edil-Strade Imolese con sede in Imola (BO);

-

Commissario Liquidatore della liquidazione Coatta Amministrativa del CER – Consorzio Emiliano
Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro con sede in Bologna;

-

Nominato esperto per la redazione di perizie di stima;

-

Liquidatore di società di capitali;

-

Consulente di parte per Istituti di Credito in materia di anatocismo (Unicredit Spa, Unipol Banca
Spa, Banca di Bologna Scarl);

-

Advisor/attestatore per la predisposizione di procedure di Concordato Preventivo e di accordi per
la ristrutturazione del debito ex artt. 67 e 182-bis L.F.;

-

Componente del collegio dei revisori della CCIAA di Bologna;

-

Componente del collegio dei revisori della Fondazione Carisbo;

-

Componente del collegio dei revisori di Hera Spa;

-

Presidente di Collegi sindacali e sindaco effettivo di società di capitali;

Iscrizione ad Albi Iscrizione Albo professionale Dottori Commercialisti anno 1993 n. 2593 ora 1182/A
professionali indicati all’art. 9
della legge 400/75 Iscrizione Albo professionale Revisori Legali anno 1999 n. 75781

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

19/07/1991
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, conseguita presso l’Università degli Studi
Di Bologna
Anno 1983/84
Diploma di ragioneria conseguito presso I.T.C. “Pier Crescenzi” di Bologna

Capacità e competenze
personali
Lingue

Capacità e competenze
informatiche

Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono

Francese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono

Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, Internet e posta elettronica.

Il sottoscritto presta consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy Dlgs 196/2003 e si dichiara
informato dei propri diritti ai sensi degli artt. della legge medesima.

Dott. Antonio Gaiani

