CURRICULUM VITAE

Del sottoscritto prof. Antonio MASCOLO, nato a Carbone (Pz), il 18/04/1939, C.F. MSC
NTN39D18B743X, residente in Legnago (Vr), Via E. Toti,13.
Il sottoscritto a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 26 L. 15/68 modificata ed integrata dalle
leggi 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98 nonché dagli artt. 46 e 47, comma 3 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli ed incarichi
professionali che rappresentano il proprio curriculum personale:
•

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;

•

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l’Università

degli Studi di Napoli in data 21/11/1967;
•

Abilitazioni,

con

concorso

superato

come

secondo

classificato,

all’insegnamento di “Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali” (ragioneria,
tecnica

commerciale,

tecnica

turistica,

scienze

dell’amministrazione,

ecc...

e

all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (diritto, economia, scienze
delle finanze e diritto tributario, ecc…);
•

INSEGNANTE

DI

RUOLO

DI

RAGIONERIA

ED

ECONOMIA

AZIENDALE fino al 31/08/1997 e successivamente collocato in pensione per dimissioni
volontarie dal 01/09/1997;
•

Preside incaricato dell’I.T.C. di Cerea (Vr) per l’anno scolastico 1983/84 con

qualifica di ottimo;
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•

Preside incaricato dell’I.P.C. “Anti” di Villafranca (Vr) per l’anno scolastico

1992/93 con qualifica di ottimo;
•

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della

Circoscrizione del Tribunale di Verona al n. 233/A; proveniente dall’Albo dei
Ragionieri e Periti Commerciali della circoscrizione del Tribunale di Verona nel quale è
stato iscritto dal 21/07/1982 al numero 254;
•

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Provvedimento del Direttore

Generale degli Affari Civili in data 31/12/1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica
Italiana – IV serie speciale. n. 14 del 18/02/2000, con assunzione del numero
progressivo 113753;
•

Già componente del Collegio dei Revisori dei Conti per i trienni 2000/2003 e

2003/2006 del Comune di Legnago (Vr);
•

Già Presidente del Collegio Sindacale della società “G.F.L. S.p.A.” (società

trasformata in S.A.S.), con sede in Monselice (Pd);
•

Presidente del Collegio Sindacale della società “VENEX S.R.L.” società in

liquidazione, con sede in S. Pietro di Legnago (Vr). In tale Collegio il sottoscritto esplica
la funzione di sindaco con attività di revisione legale;
•

Già componente del Collegio Sindacale della società “Gruppo A.F”. S.r.L.con

sede in Torri di Quartesolo (Vi), messa in liquidazione volontaria ed estinta;
•

Già Presidente del Collegio Sindacale della società P.S.V. S.R.L. con sede in S.

Pietro di Legnago (Vr);
•

Componente del Collegio Sindacale della società “PORTO DI MAIORI

S.P.A.”, società in liquidazione. In tale Collegio il sottoscritto esplica la funzione di
sindaco con attività di revisione legale;
•

Già Presidente del Collegio Sindacale della società “COGEFO S.r.L.” già

“Consorzio per la costruzione e la gestione delle fognature e relativo impianto tra i
Comuni di Legnago, Cerea, Casaleone, Angiari, Concamarise, Sanguinetto”;
•

Già componente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti della CASA DI

RIPOSO di Legnago (VR), per il triennio 2009/2011;
•

Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti della SCUOLA

REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE.
•

Componente effettivo del Collegio Sindacale della società “LESE SPA” dal

22/03/2011. In tale Collegio il sottoscritto esplica la funzione di sindaco con attività di
revisione legale;
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•

Già componente per un anno, causa riduzione del numero dei componenti il

Collegio ai sensi della legge finanziaria per l’anno 2007, del Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2005/2008 dell'ambito n.37 della provincia di Verona, relativo a
istituzioni scolastiche;
•

Frequenza al corso sulla revisione contabile negli Enti Locali organizzato a

Verona dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali;
•

Frequenza al Corso di formazione via internet "REVISORE DEGLI ENTI

LOCALI" accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Lamezia Terme (CZ) per un totale di 15 crediti formativi, con programmi e test finali
condivisi dal MINISTERO DELL' INTERNO Prot. Uscita n. 0072649 del 04/10/2012.
Legnago, 04 febbraio 2012
In fede
Prof. Antonio Mascolo

Indirizzo per eventuali comunicazioni:
Via Enrico Toti, 13
Legnago (VR)
Tel./Fax 0442/23658
e-mail: a.mascolo1@tin.it
Cell. 335.5243364
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