FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DI GIACOMANTONIO WALTER
VIA LAGO DI LESINA N. 17, 67051 AVEZZANO, (AQ)
0863/455277
0863/455277
wadigia@tin.it
Italiana
08/12/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2002 Ad Oggi
Walter Di Giacomantonio con sede in Avezzano (AQ), Via C. Battisti n. 70

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 Al 2006
Comune di Bisegna, Bisegna (AQ), Via Vittorio Emanuele

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/05/2008 Al 2014
Cooperativa Artigiana di Garanzia Città di Avezzano e Provincia, Avezzano (AQ), Via C. Battisti
n. 70
Cooperativa Artigiana di Garanzia
Revisore dei Conti
Membro Supplente del Collegio Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Studio Commerciale
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Titolare di studio

Ente Locale
Revisore dei Conti
Organo di Revisione economica-finanziaria

Dal 05/05/2008 Ad Oggi
Formed Srl a Socio Unico, San Vittorino (AQ), Strada Statale n. 80
Attività atta a promuovere o realizzare iniziative di qualsiasi natura, in particolare nel campo
immobiliare, per garantire il funzionamento di istituzioni che abbiano come fine l'istruzione
professionale;
Attività esercitata: realizzazione di iniziative nel campo immobiliare.
Revisore dei Conti
Membro Supplente del Collegio Sindacale
DI GIACOMANTONIO Walter

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2004 Ad ottobre 2005
Consorzio per lo Sviluppo del Nucleo Industriale di Avezzano (AQ), Zona Industriale di
Avezzano
Consorzio per lo Sviluppo del Nucleo Industriale.
Revisore dei Conti
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2007 a luglio 2008
Sky Global Italia S.p.A. con sede in Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Energie Rinnovabili – Fotovoltaico.
Revisore dei Conti
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

R.P.Auto Srl con sede in Roma
Concessionaria di autoveicoli.
Revisore dei Conti
Membro Effettivo del Collegio Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2013 Ad Agosto 2016
Confartigianato Imprese Abruzzo, Pescara (PE), Via Passolanciano n. 50

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2020
Perinetti Auto con sede in Trasacco

Confederazione di Associazioni Sindacali degli Artigiani
Revisore dei Conti
Membro effettivo del Collegio Sindacale

Concessionaria di autoveicoli.
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Facoltà di Economia e Commercio Università Degli Studi “La Sapienza” di Roma
Corso di Laurea in economia e Commercio (vecchio ordinamento) – Indirizzo Commerciale
Laurea in Economia e Commercio

Da novembre 2008
Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili (Unagraco L’Aquila)
Corso per Revisori di Cooperative - UNCI
Revisore di Cooperative

Dal 1982 al 1987
DI GIACOMANTONIO Walter

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Galilei” di Avezzano

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Facoltà di Economia e Commercio Università Degli Studi di L’Aquila

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

I.A.L. Cisl di Paterno (AQ)
Informatica gestionale
Esperto in Informatica Gestionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.








Consulente nel trasferimento generazionale di aziende, successione di imprese svolte per
Associazioni di categoria (Confartigianato) e Camere di Commercio;
Valutazioni di imprese con conseguente analisi finanziaria per la programmazione di risorse
anche attraverso l’accesso al credito, e capitali di terzi;
Predisposizione di business plain, budget annuali e pluriennali, attività di reporting ed
analisi degli scostamenti;
Controllo di gestione per centri di costo;
Attività di docente presso un corso regionale su “Normativa sulla gestione finanziaria ed
accesso al credito” (durata 30 ore);
Consulenze ed analisi piani di fattibilità economica-finanziaria di progetti di impresa
nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria Equal - II FASE – Az. 1 - Misura 2.2 - PS IT-G2ABR/079 “Crisalide”.
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DI GIACOMANTONIO Walter

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.









CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE



Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano (da
gennaio 2017) ;
Già componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Avezzano (dal 2013 al dicembre 2016);
Responsabile direzione amministrativa di azienda con attività nel settore di vendita
autoveicoli nuovi ed usati, con annessi servizi post – vendita;
Componente del Nucleo di Valutazione Legge 215/92 V Bando presso la Regione Abruzzo;
Consulenza, redazione e rendicontazione di Progetti Integrati Territoriali e Bandi Docup
programmazione 2000-2006;
Collaborazione a carattere professionale presso lo studio Commerciale del Dott. Giuseppe
Cleofe di Celano; e da settembre 1993 fino a maggio 1999 presso lo Studio Commerciale
del Dott. Alberto Costantini di Avezzano;
Collaborazione quadriennale con il sindacato CISL di Avezzano nel settore dichiarativi
fiscali.

Conoscenza ed uso di sistemi informatici con particolare riferimento a programmi microsoft
Office e programmi integrati di contabilità Team System.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Diploma di V° anno di Violino, di Pianoforte complementare e di Teoria Solfeggio e Dettato
Musicale, conseguiti presso il Conservatorio di Musica “Casella” di L’Aquila.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente Guida Tipo B

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto Walter Di Giacomantonio nato a Avezzano (AQ) il 08/12/1968, c.f. DGC WTR 68T08
A515Y, ed ivi residente in Via Lago di Lesina n.17, consapevole della responsabilità penale prevista,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sopra riportate sono veritiere.

Avezzano, 26 giugno 2020
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Walter Di Giacomantonio

DI GIACOMANTONIO Walter

