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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Annalisa Cuccaro 

Professione  Dottore commercialista in Napoli 

Studio  Napoli – Piazza Matteotti n. 7 

Caserta – Via E. Ruggiero n. 123 

Cellulare  3395207694 

E-mail  cuccaroannalisa@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/09/1974 

Luogo di nascita  Caserta 

Stato civile  Libero 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 
• Denominazione dell’ente che 

conferisce l’incarico 

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Tribunale di Napoli Nord -  Tribunale di 
Napoli 

• Natura dell’incarico  Commissario giudiziale, Curatore Fallimentare, Custode Giudiziale, liquidatore 
Giudiziale, OCC, CTU 

   
• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza alla transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di società 

di navigazione. 
 
Redazione di prospetti informativi destinati ad autorità di vigilanza nell’ambito di 
operazioni di finanza straordinaria e, in particolare, anche per l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività bancaria.  
 
Assistenza alle aziende per la prevenzione e la gestione della crisi. 
 
Predisposizione di attestazioni di piani di ristrutturazione e piani di concordato 
preventivo.  
 
Assistenza in giudizio alle banche con la redazione di Consulenze Tecniche di 
Parte in materia di rapporti di anticipazioni in conto corrente e finanziamenti. 
 

   
• Date (da – a)  Da febbraio 2008 a maggio 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PKF Italia Spa, Napoli – Centro Direzionale 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione e Organizzazione Contabile. 
• Tipo di impiego  Revisore contabile con contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di revisione bilancio presso clienti PKF Italia S.p.A. appartenenti sia al 
settore finanziario che al settore industriale, di cui di seguito si riportano i 
principali nominativi: 

� Effe.Gi. Spa, intermediario finanziario ex art. 106 TUB con sede a 
Napoli e a Milano;  

� Sooc. Coop. Di Prod. E Lavoro Lavit con sede in Foggia; 
� Sooc. Coop. Di Prod. E Lavoro Tre Fiammelle con sede in Foggia. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PricewaterhouseCoopers Spa, Napoli - Piazza dei Martiri, n. 30 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione e Organizzazione Contabile. 
• Tipo di impiego  Revisore contabile con contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione bilancio presso clienti PricewaterhouseCoopers S.p.A., 
appartenenti sia al settore finanziario che al settore industriale, di cui di seguito 
si riportano i principali: 

� Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari Spa – società del gruppo 
Finmeccanica con sede in Napoli; 

� Alenia Aeronautica Spa – società del gruppo Finmeccanica con sede in 
Pomigliano d’Arco (NA); 

� Metropolitana di Napoli spa – società con sede in Napoli, 
concessionaria per la realizzazione delle opere civili ed 
elettromeccaniche della nuova linea della metropolitana di Napoli; 

� Consorzio per l’Alta Velocità Emilia Romagna  Toscana - consorzio con 
sede in Bologna per la realizzazione delle opere civili dell’alta velocità 
Firenze Bologna; 

� Lindegas 
� Gruppo Arena; 
� S.G.A. Spa – Società per la Gestione delle Attività, con sede in Napoli 

destinata alla gestione dei crediti incagliati del Banco di Napoli 

Attività di organizzazione contabile e, in particolare, di organizzazione del 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità delle imprese industriali 
con redazione del conto economico per centro di costo per i seguenti clienti: 

� ASL NA 5 
� ASL SA 3 

Lo svolgimento dell’attività di revisione contabile di ciascuna società è consistito 
nell’esame del sistema di controllo interno, nella mappatura di ciascun ciclo 
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aziendale e nella verifica dell’adeguatezza e dell’affidabilità del sistema di 
controllo interno. Sulla base delle risultanze della sopraccitata attività si 
esprimeva il giudizio sull’ambiente di controllo e in base all’affidabilità emersa si 
provvedeva a pianificare l’attività di revisione della contabilità. In molti casi, la 
prima fase relativa allo studio del sistema di controllo interno si concludeva 
anche con la cosiddetta “management letter”, ovvero una lettera che metteva in 
evidenza le debolezze del sistema di controllo interno e suggeriva alla Direzione 
i correttivi da apportare per migliorane l’affidabilità. 

 
INCARICHI DI AMMINISTRATORE 
 

  

• Date (da – a)  Da Settembre 2019 
• Nome della società che 
conferisce l’incarico 

 Seri INDUSTRIAL Spa -  

• Tipo di azienda o settore  Società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera 
degli accumulatori elettrici. 

• Natura dell’incarico  Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
• Date (da – a)  Da Aprile 2017  
• Nome della società che 
conferisce l’incarico 

 Agenzia De Laurentiis srl -  

• Tipo di azienda o settore  Intermediario finanziario non bancario iscritto all’elenco generale di cui all’art. 
106 del TUBC 

• Natura dell’incarico  Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione responsabile dei 
controlli di primo e di secondo livello. 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2016 a febbraio 2017 
• Nome della società che 
conferisce l’incarico 

 Vasto srl 

• Tipo di azienda o settore  Società con sede in Napoli, che possiede e gestisce il prestigioso palazzo di 
interesse storico e culturale denominato Palazzo d’Avalos. 

• Natura dell’incarico  Membro del Cda con nomina conferita dalla curatela del fallimento Deiulemar  – 
Tribunale di Torre Annunziata 

   
• Date (da – a)  Da novembre 2018 
• Nome della società che conferisce 
l’incarico 

 Garden Edil Spa in liquidazione; 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare; 
• Natura dell’incarico  Liquidatore, con nomina conferita dalla curatela del fallimento Valinvest spa  – 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 
   
   
• Date (da – a)  Da marzo 2016  
• Nome della società che conferisce 
l’incarico 

 Agorà scarl; 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore edile; 
• Natura dell’incarico  Amministratore Unico, con nomina conferita dalla curatela del fallimento Edil 

Atellana  – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2018 
• Nome della società che conferisce 

l’incarico 
 S.Imm.A. srl in liquidazione; 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore edile ed immobiliare; 
• Natura dell’incarico  Liquidatore, con nomina conferita dalla curatela del fallimento Edil Atellana  – 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 
 
• Date (da – a) 

  
Da Marzo 2018 

• Nome della società che conferisce 
l’incarico 

 Giovi Salerno srl; 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore edile ed immobiliare; 
• Natura dell’incarico  Liquidatore, con nomina conferita dalla curatela del fallimento Edil Atellana  – 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2010 a luglio 2011 
• Nome della società che conferisce 

l’incarico 
 De.VI. Costruzioni srl  - con sede in Castelvolturno (CE); 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore edile; 
• Natura dell’incarico  Amministratore Unico, con nomina conferita dalla curatela del fallimento De Vivo 

– Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
 
 

INCARICHI DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
• Date (da – a) 

  
Dal 2018 

• Nome della società che conferisce 

l’incarico 
 SCABEC spa 

• Tipo di azienda o settore  Società società per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali 
con sede in Napoli; 

• Natura dell’incarico  Membro del collegio. 
 

 
• Nome della società che conferisce 

l’incarico 

  
DILCA spa 

• Tipo di azienda o settore  Società di navigazione con sede in Torre del greco (NA); 
• Natura dell’incarico  Membro del collegio sindacale per gli esercizi chiusi al 31/12/2008, 31/12/2009, 

31/12/2010; 
 
• Date (da – a)  Da 01/01/2010 ad oggi 
• Nome della società che conferisce 

l’incarico 
 Ospedale Evangelico Villa Betania, con sede in Ponticelli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura ospedaliera di rilevante interesse regionale 
• Natura dell’incarico  Revisore contabile 
 
 
• Date (da – a)  Dal 2010 al 2012 
• Nome della società che conferisce 
l’incarico 

 George Fisher TPA srl 

• Tipo di azienda o settore  Società del settore chimico con sede a Genova; 
• Natura dell’incarico  Membro del collegio sindacale per gli esercizi chiusi al 31/12/2010, 31/12/2011, 
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31/12/2012; 
 
• Date (da – a)  Dal 2014 al 2016 
• Nome della società che conferisce 
l’incarico 

 Fare l’Ambiente Spa -  

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dello smaltimento rifiuti in Campania; 
• Natura dell’incarico  Membro del collegio sindacale per gli esercizi chiusi al 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016; tale nomina è stata conferita dall’amministrazione giudiziaria della 
società con autorizzazione da parte delle misure di prevenzione del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere 

 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di Dottore 
Commercialista e Revisore dei Conti. 
 

 
 

• Date (da – a)  1992 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con voto 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  1988 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale A. Diaz di Caserta. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 60/60 
 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Stoà di Ercolano (Na) 

• Qualifica conseguita  Frequenza del corso base del Master in Business Administration 
 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

• Ambienti operativi utilizzati  MS-DOS, Windows. 
• software  applicativi utilizzati  Excel, Word, Lotus Notes 

• altro  Capacità di navigazione su Internet e dimestichezza nell’utilizzo di Sap 
 
 

 

 

   
Docenze per l’ODCEC di Napoli nel corso di preparazione all’esame di 
abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 
 
Docenze presso l’ODCEC di Modena, Lucca, Bolzano, Mantova e Napoli 
nell’ambito di corsi di formazione dei Dottori Commercialisti finalizzati 
all’acquisizione di competenze in materia di crisi e risanamento aziendale. 
 
 
Patente categoria B rilasciata il 31/12/1992 

 

   

   

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 
 
 
 
Caserta, 18/09/2019                                                                                                                                
Firma 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  


