CURRICULUM VITAE DI VALENTINO GREMOLI

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita: Cortona (AR), il 08.09.1966
Domicilio: N.A. Vallone, 13/F4 – 52044 Cortona (AR)
Studio: Via Sandrelli, 36 - Camucia di Cortona (AR)
Numeri telef.: studio 0575/603999-601178 - fax: 0575/631696 - cell.: 347/6680459
Stato Civile: coniugato, due figli.
C.F.: GRMVNT66P08D077Z
e-mail: v.gremoli@lucarinigremoli.it PEC: valentino.gremoli@pec.commercialisti.it

CURRICULUM SCOLASTICO – PROFESSIONALE

Diploma:
- diploma di maturità tecnico-commerciale (votazione 60/60).

Laurea:
- economia e commercio (votazione 110/110) presso l’Università degli Studi di
Perugia (anno accademico 90/91).

Formazione post-universitaria:
- corso di alta formazione in economia e diritto delle Comunità Europee (aprile
92/gennaio 93) organizzato dalla Comunità Europea, con borsa di studio
comunitaria erogata dal S.E.U. (Servizio Europa Umbria);
- in regola con gli obblighi formativi professionali previsti dal regolamento per la
formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- ho frequentato numerosi corsi di formazione nelle materie inerenti la mia attività
professionale e in particolare la materia della revisione, fra cui un Master
organizzato dal Centro Studi Enti Locali, accreditato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, per la revisione negli enti locali.

Abilitazioni professionali:
- esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista sostenuto con esito positivo nella sessione tenutasi presso
l’Università degli Studi di Perugia nell’aprile 1993. Iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo dal 12.10.1993 al n.
347.

- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 86499 con D.M. del 27 luglio
1999, Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999.
- Iscritto all’elenco revisori degli Enti Locali;

Febbraio 93/Gennaio 96:
- pratica professionale presso lo studio del Dott. Sandro Paiano, dottore
commercialista e revisore dei conti in Perugia.

Occupazione e incarichi ricoperti:
- esercizio dell’attività professionale di Dottore Commercialista quale socio dello
Studio Associato Dott. G. Lucarini e Dott. V. Gremoli. con sede in Cortona,
Camucia, via Sandrelli n. 36. Le esperienze maturate riguardano aziende industriali,
commerciali e bancarie, private e a capitale misto pubblico-privato, sia a livello di
revisione contabile che di consulenza in valutazione d'azienda, operazioni societarie
straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni), redazione bilanci, implementazione e/o
riorganizzazione di sistemi contabili, elaborazione budget e business plan, con
competenza ed esperienza in materia fiscale, tecnico-contabile e bilancio;
- attività di curatore fallimentare;
- iscritto ai CTU presso il Tribunale di Arezzo;
- Collaborazione con società pubbliche nella realizzazione di corsi di formazione
professionale finanziati dal F.S.E., fornendo assistenza consultiva nell’applicazione
delle normative regionali e nell’elaborazione dei rendiconti;

- Presidente del Collegio Sindacale della “Banca Popolare di Cortona soc.
cooperativa per azioni”;
- Membro del Collegio Sindacale di altre società di capitali private e a capitale misto
pubblico-privato;
- Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Arezzo.
- Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della provincia di Arezzo.

Cortona, 10 aprile 2014
Dott. Valentino Gremoli

