Curriculum Vitae di Vittorio Salmoni

Sono nato a Genova il 3 maggio 1950, e sono residente in Genova Via
Siena 5/9, codice fiscale SLM VTR 50E 03D969R;
El
TI mio studio professionale è ubicato in 16121 Genova Via C.R.
Ceccardi 4/42;
o Ho conseguito la maturità Classica nell'anno 1969 presso il Liceo A.
Doria di Genova;
o Ho conseguito la laurea in Economia Aziendale- Specializzazione in
Economia delle Aziende di Credito- nell'anno 1974 all'Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano con voti 110/110;
El
Ho superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione, presso l'Università degli Studi di Genova nell'anno 1976;
e
Sono stato iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova
fino al 31/12/2015 data dalla quale ho rassegnato le dimissioni;
El
Sono iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti dal 1995 GU 31 bis del
21/4/1995,
• Sono iscritto alI'Albo del Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile
di Genova e ho ricevuto numerosi incarichi quale esperto di
valutazioni aziendali.
El
Sono stato collaboratore e poi Partner dello Studio Commercialista
Dott. Fulvio Rosina di Genova, studio di rilevanza nazionale, dal 1975
a11987;
Da tale anno sono contitolare dello Studio Dottori Commercialisti e
Associati; lo studio ha la sede principale in Genova Via Ceccardi 4/42
e sede secondaria a Milano;
o
Sono stato membro di Commissioni per l'Esame di Stato e docente nei
corsi universitari di preparazione dell' esame di Stato;
o
Ho ricoperto e tutt' ora ricopro numerose cariche di Amministratore,di
Consigliere di Amministrazione.di Sindaco di Società di varie
dimensioni operanti nei settori più disparati.
o

I)

e

•

Ho collaborato per molti anni con la sezione Fallimentare del
Tribunale di Genova e di altri Tribunali, rivestendo la carica di
curatore e di commissario giudiziale di importanti procedure
concorsuali;
Ho maturato esperienze nel settore Pubblico allargato quale Presidente
dei Revisori dell' Azienda Ospedaliera Villa Scassi di Genova e di
Presidente dei Revisori dell' ARSSU (Ente Regionale per il Diritto allo
Studio).
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