
 
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

Nome  CASTALDO ANTONIO 

Luogo e data di nascita  BENEVENTO 16/09/1973 

Indirizzo  VIA FONTANAISI, 18 – SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) 

Telefono  349- 4354950 

E-mail  acastaldo@tin.it 

Titolo di Studio  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

Professione  DOTTORE COMMERCIALISTA 

Abilitazione  DOTTORE COMMERCIALISTA – Ordine Dottori Commercialisti  ed 
Esperti Contabili della Provincia di Benevento 

Iscrizione ad Albi  Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio – Tribunale di Benevento 

Nazionalità  ITALIANA 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Diploma   LUGLIO 1992 -  ITC “SALVATORE RAMPONE” BENEVENTO; 
Diploma di Ragioniere Programmatore 

Laurea    25 OTTOBRE 2000, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO, 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
Tesi di Laurea in Diritto Internazionale dell’ Economia- 
Titolo: “Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale alla luce delle recenti 
modifiche legislative”; 

• Altri corsi e specializzazioni   
Altre abilitazioni   ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE 

COMMERCIALISTA –  
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  ED 
ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO al numero 628/A 

   
ALBO DEI CONSULENTI TECNICI PRESSO IL TRIBUNALE DI 
BENEVENTO 

   
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Committente  STUDIO COMMERCIALE  

• Nome e indirizzo del 
Committente  

 Via Fontanaisi, 18 – San Giorgio del Sannio (BN) 

• Periodo   Da dicembre 2000 a tutt’oggi 



 
Tipo di attività e/o Tipo 

di impiego 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 
  Consulenza in materia societaria, nella costituzione, modifica e 

scioglimento di qualsiasi tipo di società;  

Consulenza in operazioni ordinarie e straordinarie, fusioni, scissioni, 
conferimenti, scorpori, patti parasociali e joint ventures;   

Consulenza e assistenza in materia di trattazione e stipulazione di contratti, 
anche transattivi, contratti di locazione, affitto d'azienda;   

Passaggi generazionali;  

Redazione, assistenza e stipula atti di cessione di quote sociali;   

Perizie aziendali e relazioni di stima; 

Assistenza per la formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo,  
Bilancio Sociale, Pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale e 
predisposizione di business plan; Consulenza e contenzioso tributario; 
 
Consulenza per l'ottenimento di agevolazioni per la realizzazione di 
programmi di investimenti per sostenere sia la creazione, l'ampliamento e 
l'ammodernamento aziendale;  
 
Consulenza per l'ottenimento di agevolazioni destinate alla realizzazione di 
programmi di ricerca e sviluppo per la messa a punto di nuovi prodotti, 
processi produttivi e servizi o per il miglioramento di prodotti, processi e 
servizi esistenti; 
 
Consulenza per l'ottenimento di agevolazioni destinate alla realizzazione di 
programmi di internazionalizzazione  
 
Predisposizione, gestione, attuazione, revisione operativa e finanziaria di 
progetti integrati e programmi complessi; 
 
Programmazione comunitaria, nazionale e regionale su sperimentazioni 
ministeriali di sviluppo locale; 
 
Studi di Fattibilità, Project Financing, ingegneria finanziaria e fund raising 
per gli enti locali per l’attuazione di programmi e progetti; 
 

   
   
   
   

 



 
 
 
 

  

   
 

MADRELINGUA 
  
ITALIANO 

Lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Lavorare in gruppo, occupando 

posizioni  in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Attitudine al lavoro di squadra sviluppato  in esperienza pluriennale come 
responsabile associativo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di internet e dei principali software applicativi; 

 
 
 
 
 
Autorizzo al  trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). 
 
 
San Giorgio del Sannio, 8.12.2012            

                                                                                                      
 

                                                                               In fede   
         Dott. Antonio Castaldo 


