CURRICULUM PROFESSIONALE

Prof. Dott. ANTONIO BRESCIA

Nato a Molfetta (BA), il 29 maggio 1931, residente in Terni, Viale dello Stadio, 65,
con studio professionale in Terni, Corso Tacito, 111- Tel. 0744/58459 - Fax
0744/438059, e mail: studioassociatobrescia@virgilio.it
Cod. Fiscale BRS NTN 31E29F284G, Partita IVA 00113180558.
Ragioniere e Laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di
Bari.
Esperienze professionali
1. Già titolare della cattedra di Ragioneria e Tecnica commerciale e
bancaria presso l'I.T.C. "F.Cesi" di Terni, è stato, durante la sua carriera
scolastica, nominato molte volte Presidente di Commissione per gli
esami di stato per il diploma di ragioniere;
2. Revisore legale dei conti dal 1966;
3. Iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili dal
01/01/1964;
4. Nominato per molti anni membro esperto di ragioneria nell’ambito delle
Commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione di
ragioniere commercialista;
5. Consulente presso molte aziende operanti in Umbria ed in altre Regioni
italiane in materie societarie, fiscali e nelle procedure concorsuali;
6. Curatore fallimentare in diverse procedure affidategli dal Tribunale di
Terni;
7. Consulente tecnico d’Ufficio in procedimenti civili e penali presso i
Tribunali dell’Umbria;
8. Presidente e/o membro dell’organo di controllo (Collegio sindacale) in
società commerciali o associazioni operanti in diversi settori di attività,
tra le quali può annoverare anche società di capitali tra le più importanti
nel territorio della provincia di Terni.
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9. Membro dell’organo di controllo degli Enti locali (Collegio dei Revisori
o Revisore Unico), in particolare ha ricoperto la carica di Presidente del
Collegio dei Revisori del Comune di Terni (anni 1990-1996) ed è stato
Revisore nei seguenti Comuni dell’Umbria: Otricoli, Calvi dell’Umbria,
Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, Avigliano Umbro;
10. Amministratore della “Pia Fondazione Autonoma Mons. Tizzoni” con
sede in Terni, che gestisce una scuola privata della città di Terni fino al
2014;
11. Ha

ricoperto

l’incarico

di

Presidente

dell’Istituto

Diocesano

sostentamento del Clero e delegato agli affari economici della Diocesi di
Terni – Narni – Amelia.
Terni, 30 aprile 2018
Prof. Dott. Antonio Brescia
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