CURRICULUM VITAE.

Dati anagrafici
Nicola Tenuta, nato a Bisignano (CS) il 09/03/1955 e residente in Acri (CS) alla Via Niccolò
Copernico
n.
25,
Codice
Fiscale:
TNTNCL55C09A887,
e-mail:
studiotenuta1995@gmail.com

Recapiti telefonici: Studio 0984304218 - Cellulare 3298971223
Titolo di studio

- Laurea in Scienze economiche e Sociali indirizzo Economico conseguita il 1987,
presso l'Università degli Studi della Calabria, con voto di 102/110.
- Studi precedenti: Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito il 1974 con voto
di 53/60 .

Altri titoli
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori

Commercialisti ed esperti contabili di Cosenza .
- Revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 57313 presso il
Ministero della Giustizia.
- Iscritto all' elenco dei C.T.U. del Tribunale di Cosenza.
- Abilitazione all'insegnamento di discipline tecniche commerciali e aziendali in Istituti
d'istruzione secondaria.
- Corso di Specializzazione per la gestione dell'azienda commerciale presso l'IFOR di
Milano nell'anno 1987.
- Iscritto all’albo degli arbitri, sezione economica, tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza.

Professione attuale
Dottore commercialista, con studio sito in Acri (CS) alla Via Don Lorenzo
Milani n. 40. L'attività della libera professione esercitata comprende la
consulenza societaria, fiscale, contabile e del lavoro ad oltre 150 aziende
commerciali, industriali e artigianali di piccole e medie dimensioni.
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Incarichi
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cosenza

per due legislature.
- Curatore fallimentare della Procedura n. 1969-18 al Tribunale di Cosenza.

Esperienze lavorative
- Sindaco effettivo della Società T.A.V. S.p.a. "Treno Alta Velocità" con sede in Roma
(Capitale sociale € 5.189.071.424,18).
- Sindaco effettivo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con sede in Cosenza, triennio
2016/2018.

- Sindaco effettivo dell'Azienda Sanitaria n.2 di Castrovillari con sede in Castrovillari
(CS).
- Sindaco effettivo della Società "Cosenza Acque S.p.a." con sede in Cosenza.
- Sindaco effettivo del Collegio sindacale della Società "C. IMBALCART S.r.l” con
sede in Rende (CS).
- Sindaco effettivo della Banca di Credito Cooperativo di Tarsia.
- Presidente del Nucleo di Valutazione del "Parco Nazionale del Pollino"con sede in
Rotonda (PZ).
- Presidente del P.I.T. "Vallecrati" con sede in Montalto Uffugo (CS).
- Componente del Comitato Direttivo del P.I.T. "Vallecrati" costituito da 17 Comuni del
comprensorio della provincia di Cosenza.
- Curatore fallimentare e Coadiutore contabile nominato in numerose procedure
fallimentari ed altre procedure concorsuali al Tribunale di Cosenza.
- Consulente tecnico d’ufficio nominato in numerose controversie civili al Tribunale di
Cosenza, in materia contabile, amministrativa e fiscale.
- Presidente del Collegio sindacale della Società "TE.KAM S.r.l." con sede in Acri (CS).
- Presidente del Collegio sindacale della Società "Diana S.r.l." con sede inTrani (BA).
- Presidente del Collegio sindacale della "Cooperativa Sirio a r.l." con sede in Corigliano
Calabro (CS).
- Presidente del Collegio sindacale della "Cooperativa CO.GE.A. s.c.a.r.l." con sede in
Acri (CS).
- Componente commissione Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista ed Esperti contabili per la 1° e 2°sessione dell'anno 2008.
- Consigliere di amministrazione della Società mista "Vallecrati S.p.a." con sede in
Rende (CS).
- Incarico di consulenza ed assistenza conferito da parte dell'Azienda Sanitaria n. 4 di
Cosenza per predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi nonché la gestione per centri di
costo e di tutti gli altri adempimenti contabili finanziari ed amministrativi dell'Ospedale
Beato Angelo di Acri.
- Nominato come Esperto con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale
dell'Ufficio del Piano della Regione Calabria.
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- Revisore dei conti al Comune di Acri.
- Sindaco effettivo del "Consorzio Le Cooperative a r.l." con sede in San Demetrio Corone
(CS).
- Incaricato dal Comune di Acri per la Redazione del "Piano commerciale della Città".
- Incarico, dall'Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza, per consulenza come esperto di
contabilità pubblica quale componente del Nucleo per il Servizio di Controllo interno di
gestione.
- Componente effettivo collegio revisore CUD Ricerche con sede in Rende (CS).
- Sindaco effettivo della Società "General Magazine S.pa." con sede in Acri (CS).
- Sindaco effettivo Consorzio CUD (Centro Universitario a Distanza) con sede in Rende
(CS).
- Consigliere di amministrazione della "Società Cooperativa Rinascita a r.l."con sede in
Acri (CS).
- Amministratore unico della Società "Centro Commerciale Acrese s.r.l." con sede in Acri
(CS).
- Componente effettivo del collegio sindacale della "Società Cooperativa Rinascita a r.l."
con sede in Acri (CS).
- Docente di discipline tecniche commerciali e aziendali in Istituti tecnici commerciali
della provincia di Cosenza, per circa due anni.
- Nominato dal Tribunale di Cosenza come consulente tecnico d’ufficio (CTU) in diverse
cause civili.
- Nominato dal Comune di Montalto Uffugo componente della Commissione di Esami
per il concorso pubblico relativo al conferimento di n. 1 posto di funzionario, area
contabile, categoria D3.
- Impiegato con funzione di responsabile amministrativo presso la Società "O.GEMA.
s.n.c. dei fratelli Siciliano"dal 1982 al 1986.
- Attività di tirocinio professionale per Dottori commercialisti e revisori dei conti svolta
presso diversi studi commerciali per circa un triennio.
- Impiegato con funzione di responsabile amministrativo presso l'Azienda Commerciale
"Manes Valerio e Michele snc" nell'anno 1978 .

Altre esperienze
Sindaco della città di Acri dal mese di Aprile dell'anno 2000 al mese di Aprile
dell'anno 2005 e rieletto alla stessa carica nel mese di giugno 2013 e cessato a gennaio 2017.

Conoscenze lingue straniere
Inglese:
Francese:

scritto: scolastico
scritto: scolastico

parlato:scolastico
parlato:scolastico

Conoscenze informatiche
Uso di software per : Videoscrittura, Microsoft Word, MS-DOS, Internet Explorer,
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Windows
SYSTEM.

95-98-2003-2007,

programma

di

contabilità

SYSINT/W

della

TEAM

Ai sensi della L. 196/03 e successive modificazioni, si autorizza per il trattamento dei miei dati
personali.
Distinti saluti

Dott. Nicola Tenuta.
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