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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Tommaso Santomaggio 

anno di nascita 

Telefono di servizio 

Telefono cellulare di servizio 

Indirizzo istituzionale di posta 

elettronica santomaggio@siaconsulting.it 

Indirizzo Pec tommaso.santomagggio@pec.it 

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

1999  Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

Laura in Economia - indirizzo economia e commercio 

2011 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della 

Marsica 

Iscrizione all’albo al n. 234-A 

2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Iscrizione registro dei Revisori Legali n. 167833 

2011 ad oggi corsi di aggiornamento professionale (obbligatori e non) per il 

mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabile ed al registro dei Revisori Legali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2011 - ad oggi esercizio della professione di dottore commercialista 

2016 - ad oggi amministratore unico della società di consulenza  “Studio Associato 

PS&P” s.r.l., operante nei settori della consulenza in materia contabile, controllo di 

gestione, consulenza finanziaria e strategica 

2010 collaborazione ad incarichi di consulenza giuridico – economica - finanziaria di 
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2 

enti locali (comuni) per la realizzazione di opere pubbliche mediante locazione 

finanziaria ex art. 160bis D.Lgs. 163/2006 

2004 - 2007 responsabile ufficio fidi – bik ticket Ludom Leasing S.p.A. (società 

finanziaria iscritta ex art. 106 T.U.B. all’albo tenuto da Banca d’Italia) 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, etc. 

Ottima conoscenza applicativi pacchetto Office (word, excel) e gestionali di contabilità 

(Teamsystem) 

ALTRO 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

Milano, novembre 2014 relatore convegno sul tema “Crisi d’impresa: soluzioni e 

opportunità operative; 

Latina, marzo 2011 relatore convegno “leasing pubblico: nuove opportunità per 

finanziare le opere pubbliche” organizzato dalla prov. di Latina; 

Milano, 2007 corso “L’istruttoria del Fido nel leasing:dal bilancio alla relazione 

finale”; 

2004-2010 Ferrovie Appulo Lucane srl - Consulenza prestata nelle seguenti materie: 

- passaggio dalla contabilità pubblica (finanziaria) alla contabilità civilistica 

(economica) 

- introduzione ed implementazione sistema di controllo di gestione 

- introduzione ed implementazione contabilità di magazzino 

Sielte S.p.A. – consulenza prestata nell’organizzazione aziendale tramite sistemi di 

Business Process Reengineering 

Ferrovie della Calabria srl – consulenza prestata nel passaggio dalla contabilità 

pubblica (finanziaria) alla contabilità civilistica (economica) 

Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Circumetnea – consulenza in materia 

fiscale e di bilancio 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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