CURRICULUM VITAE DI
CATALDO LUIGI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC

CATALDO LUIGI
VIALE MONS. A. BELLO, 49 – 70056 – MOLFETTA (BA)
080 247 01 70
080 247 01 70
cataldoluigi@teletu.it
dott.luigicataldo@legalmail.it

Partita IVA

CTL LGU 53 P 15 F 284 E
06812400726

Nazionalità

Italiana

Codice Fiscale

Data di nascita

15 SETTEMBRE 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13 gennaio 2016 ad oggi
Multiservizi S.p.A. - Molfetta (BA)
S.p.A. municipalizzata
Componente effettivo del collegio Sindacale
Controllo di Gestione e di Bilancio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 luglio 2015 ad oggi
IRCCS “De Bellis” - Castellana Grotte (BA)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Componente effettivo del collegio Sindacale
Controllo di Gestione e di Bilancio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008 a Luglio 2014
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Società per azioni
Componente effettivo del collegio Sindacale
Controllo di Gestione e di Bilancio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006 a febbraio 2011
Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Ente Pubblico
Componente effettivo del collegio dei Revisori dei Conti
Controllo dei Conti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 1980 a oggi
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola di II° Grado
Docente in discipline Economico Aziendali

Gennaio 1997 – Dicembre 2000
Multiservizi S.p.A. - Molfetta (BA)
S.p.A. municipalizzata
Componente effettivo del collegio Sindacale
Controllo di Gestione e di Bilancio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18 aprile 1991 a oggi
Albo dei Dottori Commercialisti – Ordine di Trani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1° agosto 1995 a oggi
Registro Revisori Legali M.E.F.- Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

8 novembre 1978
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Contabilità
Dottore Commercialista

Revisione Legale
Revisore Legale

Analisi microeconomica e macroeconomica, analisi dei costi e dei ricavi, analisi dei trend,
elaborazione dati, contabilità, finanza, ecologia.
Dottore in Economia e Commercio
104/110
Dal 1996 a oggi
Iscritto all'albo dei Periti (penale) al numero 112 del Tribunale di Trani
Iscritto all'albo dei C.T.U. (civile) al numero 208 del Tribunale di Trani
Curatele fallimentari e perizie civili e penali

Autocertifico I dati del presente curriculum ai sensi degli art. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Luigi Cataldo
Autorizzazione del trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996
Luigi Cataldo
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