FORMATO
EUROPEO

PAOLO BADIA

CURRICULUM
VITAE

Residenza
L’Aquila – Italy
Via Vasche del vento 24 a
Domicilio: Via Roma 65/A Scoppito (AQ)

INFORMAZIONI
PERSONALI

Luogo e data di nascita: L’Aquila, 15/05/1959
Nazionalità: Italiana
codice fiscale: BDAPLA59E15A345O
Stato familiare: coniugato e padre di Chiara di anni 32, Alessandro di anni 28 e Laura di anni 20.
Mobile: +39 349 1455813
Ufficio: Via Mazzarino 74, 67100 L’Aquila
Mail: paolo.badia@virgilio.it
PEC: paolo.badia@pec.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 dal 1987 a oggi: Professione di Dottore Commercialista iscritto all’Albo di L’Aquila al n.28, con un
proprio studio sito in Via Cardinale Mazzarino n. 74. Partita IVA n°01165710664
Nell’ambito della libera professione svolge in prevalenza consulenza aziendale, finanziaria e fiscale. Ha
ricevuto diversi incarichi, sia in ambito civile che penale, in qualità di perito dal Tribunale dell’Aquila. Ha
inoltre svolto la carica di Curatore in sei diverse procedure fallimentari del Tribunale dell’Aquila.
 dal 1987 a oggi: Docente di ruolo in Economia Aziendale presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L.
Rendina” dell’Aquila.
 dal 1984 a oggi: Docente in vari corsi professionali regionali e comunitari (ENAIP Abruzzo, CNOS FAP
ecc.)
 dal 2016 a oggi: Consorzio Interuniversitario CINBO di Chieti
Sindaco effettivo.
 dal 2011 a oggi: Società Abruzzo Engineering S.C.p.A.in liquidazione (società in house della Regione
Abruzzo excompartecipata da Selex SE.MA. Spa, gruppo Finmeccanica Spa)
Revisore unico esterno.
 dal 2006 a oggi: CRESA  Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico Sociali presso la Camera
di Commercio dell’Aquila, Presidente del collegio sindacale
 dal 2001 al 2011: Società A.F.M. Spa.
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore dei conti
 dal 2004 al 2011: Consorzio per il Nucleo Industriale di L’Aquila.
Revisore dei conti
 Dal 2000 al 2006: Società TV1 S.r.l. dell’Aquila

Revisore dei conti e membro effettivo
 dal 2005 al 2009: Regione Abruzzo
Incaricato al controllo di II livello dei beneficiari nell’utilizzo dei Fondi strutturali Europei, in base a contratto.
 Dal 2001 al 2004: A.S.L. n.1 Avezzano  Sulmona
Revisore dei conti , membro effettivo, per nomina del Consiglio Regionale.
 Dal 2006 al 2008: Società Centro Alta Formazione Valle Peligna Alto Sangro S.C.a r.l.
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore dei conti
 dal 2001 al 2003: Camera di Commercio dell’Aquila
Revisore dei conti
 dal 2003 al 2011: Società Collabora Engineering SpA
Revisore dei conti unico.
 dal 2001 al 2008: Società A.Gel. S.r.l. (Gruppo AdriaoliGIS ) di S.Nicolò a Tordino ( TE )
Revisore dei conti e membro effettivo.
Dal 1995 al 1997: Consorzio di Bonifica Alto e Medio Aterno
Presidente del Collegio dei Revisori per nomina della Regione Abruzzo.
 dal 2012 al 2014 Taddei Spa – Gruppo Edimo Spa
Sindaco effettivo.
 dal 1997: Abruzzo World Club, associazione noprofit che promuove l’Abruzzo all’estero e in particolare
per gli emigrati abruzzesi nel mondo http://www.italyheritage.com/
Presidente dell’Associazione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 dal 2005: Iscritto all’elenco dei Revisori dei Conti idonei per il controllo dei beneficiari nell’utilizzo dei
Fondi strutturali Europei, dopo esame e selezione della Regione Abruzzo, incaricato al controllo stesso di
II livello.
 dal 1999 Revisore dei conti (iscritto ai sensi dell’art.2397 C.C.; G.U. 77 del 29.09.99).
 1987: Abilitazione all’insegnamento di Discipline Aziendali e commerciali, vincitore di concorso a
cattedre.
 1986: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista
 1983: Laurea in Economia e commercio conseguita presso la Facoltà di Pescara con il massimo dei
voti
 1978: Maturità classica conseguita presso il Liceo classico “D. Cotugno “ dell’Aquila.

Formazione continuativa professionale e didattica attuata in numerosi corsi e convegni dal 1983 ad oggi.

LINGUE
CONOSCIUTE

CAPACITA’ E
COMPETENZE

Italiano  lingua madre
Inglese – molto buono, scritto e parlato
Francese e Tedesco – base, scritto e parlato

 Conoscenze approfondite di amministrazione, fisco, finanza, marketing, procedure informatiche e
telematiche.
 Ottima conoscenza nell’uso del computer, dei seguenti programmi in particolare:
o pacchetto Office per Windows
o Adobe
o software IPSOA .
o software contabilità, sistema azienda, analisi di bilancio, procedure fallimentari
o software gestionali Team Sistem
o posta elettronica
o web e internet
 Patente di guida per le categorie A, B e C.
 Brevetto Sub Open Water Diver – IDEA Europe
 Ottime relazioni interpersonali, maturate anche grazie alla lunga esperienza di docenza con i giovani.
Buone capacità di adattamento alle varie situazioni lavorative e di operare in team, rispettando scadenze
e priorità.
 Numerosi interessi personali soprattutto per lo sport, l’arte, la musica, il cinema e i viaggi.

Secondo il D.Lgs. 196/03 autorizzo il trattamento dei dai personali per fini lavorativi. Ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro la veridicità ed autenticità dei dati e dell’autocertificazione.

In fede,
L’Aquila, 10/05/2016

firma

