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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e cognome Antonio Cusimano 

Luogo e data di 
nascita 

Catanzaro –  9 maggio 1960 

Indirizzo Via R. Teti n. 73 –  88100 CATANZARO 

Telefono e fax   0961/701161 

Indirizzo Studio Via Scalise n. 11 – 88100 CATANZARO 

Telefono Studio 0961/727000 

Cell. 338/6044100 

E-mail cusimanostudio@lbero.it   cusimano@pec.it  

C.F. CSMNTN60E09C352P 

P.IVA 01494440793 

TITOLI DI STUDIO  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Universita’ degli 
Studi di Messina il 9 novembre 1982 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “B. Grimaldi “ di Catanzaro nell’anno 1978 

TITOLI 

PROFESSIONALI 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista 

conseguita presso l’Università degli Studi di Messina nella prima 
sessione 1984.  

 Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Catanzaro dal 05/12/1984. 

 Abilitazione all’insegnamento di discipline economico-aziendali nelle 
scuole secondarie 1992. 

 Iscrizione Registro Revisori Contabili G.U. 31/bis del 21/04/1995. 

 Iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Catanzaro dal 
17/11/1989 

ATTUALE LAVORO 

DIPENDENTE 
 Docente di Ruolo di Economia Aziendale dal 1994 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 Esercita la professione di Dottore Commercialista in Catanzaro, con 

iscrizione al numero d’ordine 52 dell’Albo dei Dottori Commercialisti di 
Catanzaro dal 5 dicembre 1984. 

 

ESPERIENZE DI 

LAVORO 
 1983 – 1985 Impiegato amministrativo c/o Agricola Lenti Lamezia 

Terme (CZ) 

 1986 – ad oggi Attività professionale di Dottore Commercialista. La sua 
attività si svolge esclusivamente nel settore della consulenza 
economico-finanziaria e nella finanza agevolata e ordinaria. 

 
Dal 1986 ha sviluppato una notevole esperienza nella finanza agevolata 
sviluppando piani d’impresa, studi di fattibilità, analisi tecnico-economiche e 
business plan di progetti di investimento al fine di valutarne l'impatto 
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economico e la congruità in termini di logica economica. 
1) Finanza Agevolata 
In particolare, ha realizzato valutazioni nei comparti industriali, 
commerciale, turistico e dei servizi finalizzate ad analizzare la "economicità" 
degli investimenti previsti e la loro realizzabilità dal punto di vista tecnico-
reddituale e di mercato, il fabbisogno finanziario e la relativa copertura, i 
fattori di possibile successo e di eventuale rischio connessi all'iniziativa, 
attraverso le seguenti leggi di agevolazione: 
- nel settore della creazione  di  nuove  imprese D.L. 185/2000 ex L.44/86 
(imprenditorialità giovanile), progetti ex Comitato per l’imprenditorialità 
giovanile, ex Sviluppo Italia, ora Sviluppo Italia: Autoimpiego e 
Autoimprenditorialità (1987 – 1995) 
- legge 488/92 (agevolazioni alle imprese industriali e di servizi, turismo e 
commercio) (1995 – 2005) 
- altre leggi di agevolazione (Patto Territoriale, Contratti di Investimento, Por 
Turismo, Legge 215/92 Imprenditoria Femminile) (1985 – 2007) 
- PIA Industria Regione Calabria (2008 e 2010)  
- PIA Turismo Regione Calabria (2009 e 2014) 
- Società dell’informazione Regione Calabria (2011) 
- PIA Regione Calabria  TV digitale (2012) 
- Fincalabra Mezzanine e Rafforzamento Imprese Esistenti (2014 -2016) 
- Legge 181/99 (2016),  
- Bando Macchinari e Bando ICT Regione Calabria (2016) 
- Bando Turismo e Autoimpiego Regione Calabria (2017) 
- Fincalabra Fondo Regionale Ingegneria Finanziaria (2018) 
- Bando Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento 
dell’offerta turistica e culturale 
- Bando Macchinari Innovativi MISE 
2) Consulenza specializzata per l’ottimizzazione dei mezzi finanziari 
L’attività si estrinseca nelle seguenti direttrici: 
a) analisi di bilancio - analisi della composizione patrimoniale e finanziaria 
dell’azienda - analisi del rapporto tra mezzi propri e di terzi - 
riclassificazione di bilancio - determinazione del rating di rischio - 
determinazione dei correttivi per l’abbattimento dei rating di rischio in 
relazione alle direttive di Basilea2 - individuazione delle fonti di 
finanziamento e idonee tipologie di finanziamento in relazione all’attività 
aziendale e alla sua composizione patrimoniale - 
b) opportunità di assistere la richiesta di linee di credito mediante utilizzo di 
garanzie collettive - adeguamento ai sistemi di rating bancari ed ai modelli 
di pricing del debito - analisi e pianificazione dei flussi di cassa - analisi dei 
costi e preventivazione commesse 
3) Attività di istruttoria e monitoraggio progetti L. 488/92  
Dal 2002 per conto di ex Mediocredito dell’Umbria, ora Capofila RTI 
Unicredit ha svolto attività di istruttoria e monitoraggio per specifici 
accertamenti istruttori in merito ai progetti a valere sui  bandi legge 488/92 
industria e turismo 
4) Consulenza aziendale e controllo di gestione, l'attività riguarda 
l'assistenza e la consulenza alle aziende per impianto contabilità industriale 
e controllo di gestione, redazione budget e business pian, formazione del 
personale aziendale dedicato all'attività; 
5) Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende per 
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incarico di Tribunali (CTU e CTP) che per incarichi ricevuti da privati per 
disposizione di legge (ai sensi degli artt. 2343 e 2465 del e. e.) o volontari; 
6) Sindaco Revisore ha ricoperto e ricopre il ruolo di Sindaco in società di 
capitali svolgenti attività industriale e commerciale; 
7) Consulenza su pratiche di finanziamento assistite dal Fondo di 
Garanzia 662/96; 
8) Simulazione, calcolo Rating e report sulla Riforma del Fondo 
Centrale di Garanzia; 

ALTRI INCARICHI  È’ stato Consigliere del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Catanzaro (1992-1994). 

 E’ stato Coordinatore dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di 
Catanzaro (1990-1994) 

 E’ stato Coordinatore del Gruppo di studi sulla finanza agevolata 
dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti (1990-1994) 

 E’ stato Componente del Comitato di Esperti per la valutazione dei 
progetti EQUAL (Regione Calabria) 2001 

 E’ stato fondatore e presidente della Fondazione Antiusura S. Maria del 
Soccorso di Catanzaro (1995-1997) 

 E’ stato Presidente del Comitato del Credito Sociale presso la Regione 
Calabria (2014-2016) 

 E’ stato Presidente del Comitato per il Mantenimento Occupazionale 
presso la Regione Calabria (2014-2016) 

 Autore del portale www.nuovoratingfdg.com  

 Delegato ASSORETIPMI per la provincia di Catanzaro 

ALTRE ESPERIENZE  

DIDATTICHE 
 Dal 1986 al 1990 ha collaborato con ELEA Olivetti svolgendo attività di 

docenza nei corsi di formazione post-diploma. 

 Dal 1991 al 1995 ha collaborato con Istituto Theorema svolgendo 
attività di docenza nei corsi di formazione post-diploma. 

 Dal 1998 ad oggi ha svolto e svolge seminari di approfondimento di 
leggi di agevolazione per Dottori Commercialisti 

 Dal 2008 ad oggi collabora con l’Università Magna Grecia di Catanzaro 
facoltà di Economia Aziendale con seminari specifici su leggi di 
agevolazioni. 

 Relatore in numerosi convegni sul tema della finanza agevolata 

RELAZIONI IN 

CONVEGNI E 

PUBBLICAZIONI 

 Ha pubblicato articoli di contenuto professionale su riviste specializzate 
dei Dottori Commercialisti e riviste di altri Ordini Professionali. 

 Autore del testo "LA NUOVA LEGGE 44 Guida ai finanziamenti per 
l'imprenditoria giovanile" edito dalla MAGGIOLI EDITORE (anno 1995). 

 Autore del testo “FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE TURISTICHE 
L.488/92” edito dalla BUFFETTI EDITORE (anno 1998 I edizione), 
(anno 2000 II edizione) e (2001 III edizione) 

 Autore del testo “GUIDA AI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE 
INDUSTRIALI L.488/92” edito dalla BUFFETTI EDITORE (anno 2000) 

 Autore del testo “FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE COMMERCIALI 
L.488/92” edito dalla BUFFETTI EDITORE (anno 2000 I edizione) e 
(anno 2001 II edizione) 

 Autore del testo “IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE” edito dalla 
BUFFETTI EDITORE (anno 2006) 

 Autore del testo “LE NUOVE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 
SETTORE INDUSTRIA – COMMERCIO E TURISMO LA RIFORMA 
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DELLA LEGGE 488/92 ” edito dalla BUFFETTI EDITORE (anno 2006) 

 Autore del testo “LE NUOVE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 
SETTORE ARTIGIANATO LA RIFORMA DELLA LEGGE 488/92” edito 
dalla BUFFETTI EDITORE (anno 2006) 

 Autore del testo “IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE – AUTOIMPIEGO 
E AUTOIMPRENDITORIALITA’” edito dalla BUFFETTI EDITORE (anno 
2006) 

 Autore del testo “MANUALE DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE 
TURISTICHE” edito MAGGIOLI EDITORE (2008) 

 Autore del testo “MANUALE DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE 
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, SERVIZI E COMMERCIO” edito da 
MAGGIOLI EDITORE (2008)  

 Autore del testo “I NUOVI CREDITI D’MPOSTA” edito da MAGGIOLI 
EDITORE (2008) 

 Autore del testo “MANUALE DI RENDICONTAZIONE FINALE ED IL 
MONITORAGGIO DEI PROGETTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLE 
AGEVOLAZIONI REGIONALI” edito da Regione Calabria Assessorato 
Attività Produttive (2010) 

 Autore del testo “IL NUOVO MODELLO DI RATING PER LE PMI COSA 
CAMBIA DOPO LA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI 
GARANZIA” edito da  Fisco e Tasse -MAGGIOLI EDITORE 

FORMAZIONE 

 
 

 Ha partecipato a corso di formazione sulla revisione dei bilanci 
organizzato da importante Società di Revisione. 

 Ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento professionale per 
Docenti organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, da Università 
ed Enti Pubblici. 

 Ha partecipato a congressi, convegni, corsi e seminari di aggiornamento 
e formazione professionale dei Dottori Commercialisti. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ottima conoscenza di applicativi Windows e Office, applicativi multimediali e 
correlati ad internet, software di comunicazione e posta elettronica, banche 
dati e software specifici legislativi ed operativi in materia contabile e fiscale. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Discreta conoscenza della lingua inglese con discrete capacità di lettura, 
scrittura ed espressione orale. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Ha acquisito ottime capacità e competenze relazionali, vivendo e lavorando 
con altre persone in ambiente scolastico e professionale, occupando posti 
di Docente e di Dottore Commercialista in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è altrettanto importante lavorare in squadra. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ha acquisito ottime capacità e competenze di coordinamento e 
amministrazione di persone e progetti svolgendo attività di Docente e 
Dottore Commercialista. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 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. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 
dicembre 1996.  
Catanzaro, 29 luglio 2019 

 


