
CURRICULUM VITAE

Dati personali           

Cognome e nome: Grimaldi Vincenzo 

Data di nascita: 23/05/1957

Luogo di nascita:  Sarno (SA)

Nazionalità:  Italiana                                 

Stato civile:  Coniugato

Residenza:  Via  Nunziante 41/B Sarno (SA)

Domiciliato: Via  Nunziante 41/B Sarno (SA)

e-mail:   info@studio-grimaldi.it    

www.studio-grimaldi.it      

Telefono:0815136335

Fax: 0813615824

Obiettivi  Nomina   Revisore Museo Capodimonte

Esperienze

professionali

 Esercizio della professione di Dottore Commercialista con studi propri e personale
dipendente, oltre a diversi praticanti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili che
coordino per organizzazione, revisione e direzione aziendale delle società assistite;

 Studio professionale con sedi in Sarno (SA) alla Via nunziante, 41/B e a Milano al
Corso Buenos Aires, 90;

 Revisore  dei  conti  con  nomina regionale  presso  la  USL 52 di  Sarno  (SA)  dal
13/03/1990 al 31/12/1995;

 Presidente del Collegio Sindacale in diverse società commerciali e consigliere di
amministrazione in altre società di capitali (S.p.a., S.r.l., Consorzi);

 Curatore fallimentare presso il Tribunale di Varese, iscritto dal 22 maggio 1998 al
n° 1035 per il quale ho svolto diversi incarichi sia di curatore che CT:

 Curatore  nel  fallimento  Batir  srl  n.2587  ,  presso  la  sezione  fallimentare  del
Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore  nel  fallimento  Alpi  srl  n.2650,  presso  la  sazione  fallimentare  del
Tribunale di Varese con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore nel fallimento  Effevi Data n.3190/00, presso la sezione fallimentare del
Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore nel fallimento di Nord Italia Meccanica  srl n.3312/02,  presso la sezione
fallimentare del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore  nel  fallimento  Panificio  di  Commercio  n.3386/03,  presso  la  sezione
fallimentare del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore  nel  fallimento Pasticceria  La  Madonnina  n.3493/03,  presso  la  sezione
fallimentare del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore  nel  fallimento  Fildan  di  Zordan  s.n.c   n.  3233/01  presso  la  sezione
fallimentare del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore nel fallimento Amico Libro srl n.3336/02 presso la sezione fallimentare
del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;

 Curatore nel fallimento Breack Point sas n.3476/04  presso la sezione fallimentare
del Tribunale di Varese, con realizzo di beni mobili ed immobili;



 Socio AllA (Associazione Italiana Internal Auditors) Milano;

 Relatore al convegno “La responsabiltà amministrativa degli enti” D.Lgs 231/2001
presso l’Hotel dei Cavalieri – Milano;

 Docente presso la Fidialtaitalia s.c.r.l. di Busto Arsizio del corso di amministratori
sulla  responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche  Decreto  Legislativo
231/2001;

 Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa delle imprese231/2001 :
costo  o  opportunità?”  presso  la  Sala  Convegni  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Civitanova Marche;

 Redattore   del  codice  etico  e  modelli  di  organizzazione  gestione  e  controllo  e
componente a vario titolo di organismi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01 di n.5
società.

(provincia di Milano)

 Licenziatario del Progetto “Marchio di Qualità Basilea 2”

Pubblicazioni  Redazione articolo su argomenti riguardanti i modelli di organizzazione gestione e
controllo  sul  mensile  “Contabilità  Finanza  e  Controllo”  settembre  2008  edito   dal
Sole24Ore;

 Redazione articolo sull’applicazione del D.Lgs. 231/2001 sul mensile “Finanziamo
l’Impresa” dicembre 2008 edito da Fidialtaitalia s.c.

Istruzione
 Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Salerno il 
27/07/1983;

 Esame  di  stato  per  l’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista
sostenuto e superato nella seconda sessione del 1983.

Dottore

Commercialista
           Iscritto  all’ordine  dei  Dottori  Commercialisti  della  circoscrizione  del

Tribunale di Nocera Inferiore  al n° 62/A   con decorrenza dal  21/03/1984  

Revisore

contabile
Ai sensi del D. Lgs. 27/01/1992 n. 88 con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 
12/04/1995 –             G.U.  del 21/04/1995 n° 31 bis.

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/03 autorizzo il titolare del trattamento,  dei miei  dati personali forniti

attraverso il presente  Curriculum Vitae solamente ai fini delle presente inserzione.

                                                                                                   In fede
                                                         

                                                                                                                                            _____________
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