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 Curriculum vitae 
  

 

 

 

Informazioni 

personali 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Luogo e data di nascita: Bisceglie, 21 giugno 1958 

Residente: Bisceglie, Via Aldo Moro n. 31 

Codice fiscale: SLD NTN 58H21 A883O 

Tel. +39 338 9275694 

Email: antonellosoldani@abcconsulenti.it 

Pec: antonisoldani@odcectrani.it 

 

 

Formazione /titoli 

di studio/ 

 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico 
Leonardo da Vinci di Bisceglie nell’anno 1976. 

Laurea in Economia e Commercio, votazione 110/110 e lode, 
conseguita presso l’Università degli studi di Bari nel 1981. 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di dottore 
commercialista, conseguita nell’anno 1981. 

Abilitazione all’insegnamento e vincitore di concorso delle 
discipline e tecniche aziendali e commerciali conseguita nel 
1982. 

 

Iscrizione Albi 

 

Iscritto al n° 161/A dell’Albo dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Trani, dal gennaio 1983 
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Ministero dell’Industria - perito economico finanziario in materia 
di agevolazioni finanziarie alle imprese. gennaio 1990. 
 
Ministero di Grazia e Giustizia . Revisore Ufficiale dei Conti - 
nominato con D.M. 6/3/92 pubblicato nella G.U. 23 del 
20/3/92. 
 
Registro dei revisori  contabili, scritto al n° 55307 nominato 
con D.M. del 12/4/95 pubblicato nella G.U. 31 bis del 21/4/95. 

 

Albo dei periti (materia penale), specializzazione dottori 
commercialisti del Tribunale di Trani dal 1992. Iscritto al n° 
81. 

 

Albo dei C.T.U. Iscritto al n° 147 dei consulenti tecnici d’ufficio 
(materia civile), specializzazione dottori commercialisti del 
Tribunale di Trani dal 1992. 
 
Albo Perito per le vendite immobiliari giudiziarie Tribunale 
di Trani, dalla data di istituzione . iscritto dal 2005.  
 
Albo dei candidati alla nomina di direttore generale di 
aziende sanitarie - Regione Puglia - con determina dirigenziale 
081/san/dir/2002/0051 del 28/2/2002 – D.G.R. n. 2006 del 
17/12/2001, fino all’anno 2010. 
 
Albo degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo di 
aziende sanitarie - Regione Puglia con determina dirigenziale 
n. 76 del 12/4/2007, pubblicata nel BURP n. 58 del 19/4/2007 
– l.r. 25 del 3/8/2006 modificata con l.r. 35 del 12/12/2006, fino 
all’anno 2011. 
 
Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’art. 2, 
comma 13, della legge 15/7/2009, n. 94, iscritto dal 2012. 
 
Iscritto nell’elenco del profilo professionale di economia di cui 
alla DGR 513/07 dell’assessorato sviluppo economico – 
innovazione tecnologica della regione Puglia. 
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Esperienze 

professionali 

 

Relative all’attività di dottore commercialista. 

Iscritto dal gennaio 1983 all’Albo dei Dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Trani; da tale data ha esercitato l’attività 
professionale con specializzazione in materia di bilancio, 
revisione legale, collegio sindacale, consulenza e gestione 
aziendale, controllo di gestione, consulenza societaria, 
consulenza e patrocinio tributario; ausiliario di giustizia. 

L’attività è stata svolta sia in forma individuale che in studi 
associati formalizzati e in organizzazione professionali di rete 
con altri professionisti anche non commercialisti. 

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione e master 
universitari e para-universitari in materia di bilancio, analisi di 
gestione, revisione e controllo di gestione,  di mediazione, di 
composizione delle crisi da sovrindebitamento, in ambito 
pubblico e privato. 

Ha esercitato le funzioni di componente di consiglio di 
amministrazione e di componente del collegio sindacale in 
diverse società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) di natura privata e 
mista (pubblico-privata), operanti nel settore produttivo- 
manifatturiero, commerciale, finanziario, turistico e sanitario. 

In qualità di revisore contabile ha maturato una significativa 
esperienza in ambito di controllo e rendicontazione su 
operazioni cofinanziate da fondi strutturali comunitari. In 
particolare, dal 2002 si è occupato di gestione e controllo di 
progetti complessi cofinanziati dall’Unione Europea, curando in 
particolare l’attività di audit e controllo finanziario redazione di 
budget e bilanci previsionali; il monitoraggio e il tutoraggio; la 
redazione di analisi costi benefici; le pianificazioni economiche 
finanziarie; il controllo finanziario e le certificazioni. 

Consulenza per la redazione e la gestione amministrativa, 
fiscale e finanziaria di pratiche di finanziamento presentate ai 
sensi delle leggi 488/92, 215/91, POR PUGLIA, Patto 
territoriale Ofantino Nord Barese, Patto territoriale Conca 
Barese. 
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Consulenza per la Redazione e la gestione amministrativa di 
progetti PON Scuola e CIPE  

Consulenza per il Controllo e la rendicontazione dei fondi 
strutturali e del FSE, in particolare per la misura 4.3 POR 
Puglia, collaborando dal 2002 – a tutt’oggi - con studi 
professionali operanti nell’ambito della Regione Puglia e con 
società di revisione Reconta Ernes & Young 

Consulenza per le attività di controllo e verifica di 1° livello delle 
spese relative alle attività finanziate nell’ambito del POR Puglia 
svolte per conto della Reconta Ernest & Young spa dal giugno 
a settembre 2010 

Ha svolto l’attività, in collaborazione con studi professionali 
associati, di coadiutore giudiziale in procedure concorsuali, 
consulenza tecnica del giudice in perizie civili e penali, 
esecuzioni immobiliari. 

Presidente  del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti contabili di Trani, dal 2011 e fino al 31 dicembre 
2016, dopo avere rivestito in precedenza la carica di consigliere 
dell’Ordine. 

Dal 2001 al 2008 è stato componente della commissione studi 
del consiglio nazionale dei dottori commercialisti per gli “enti 
non profit” e in tale veste ha pubblicato una serie di lavori e libri 
sugli enti non profit di natura civilistica e fiscale.  

Attualmente – in ambito pubblico - Presidente del consiglio di 
amministrazione di Bisceglie approdi SPA (concessionario 
porto turistico di Bisceglie) e revisore dell’Agenzia per 
l’occupazione e lo sviluppo dell’area Ofantina. 

Commissario liquidatore di società cooperative  

 

 Relative all’attività di docenza e formazione. 

Dal 1985 al 1996, data delle sue dimissioni, per oltre un 
decennio, vincitore di concorso, è stato docente di ruolo in 
Istituti Tecnici Commerciali Statali della Provincia di Bari.  

Dal 1989 al 1999 è stato legale rappresentante e socio di 
maggioranza della società SEREA s.r.l. – società di servizi 
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aziendali - che si è occupata di consulenza aziendale in ambito 
gestionale e di formazione professionale; in tale veste ha 
organizzato e tenuto numerosi corsi di formazione destinati a 
giovani ed adulti, occupati ed in cerca di prima occupazione. 

Dal 1996 al 1999 è stato docente/collaboratore a progetto – 
non stabile - presso la Scuola Tributaria Ezio Vanoni di Bari 
dove ha tenuto corsi destinati a dipendenti dell’amministrazione 
finanziaria in materia contabile, fiscale e societaria. 

Nel 2000 ha assunto la funzione di “direttore responsabile dei 
corsi di formazione” finanziati dalla regione Basilicata e 
destinati ai dipendenti di strutture ospedaliere in particolare 
quelle gestite dal “Don UVA” (circa 3.000 dipendenti). 

Negli anni 2000 e 2001 è stato docente in diversi corsi di 
formazione co-finanziati dalla regione Puglia presso la struttura 
sanitaria della Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza, opere Don Uva. 

Negli anni 2002 – 2006 è stato docente di corsi di formazione 
finanziati dal “FONTER” a valere sui fondi nazionali 
specificatamente assegnati. 

Docente in diversi corsi e giornate di aggiornamento 
professionale nell’ambito della professione. 

Attualmente ricopre la qualifica di Presidente della Fondazione 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani che 
ha come oggetto la formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relative all’attività di dirigente di strutture sanitarie 

  

Dal 1996 al 2008 è stato “dirigente Amministrativo (11° livello) – 
Capo Ripartizione Economico Finanziaria” della Congregazione 
Ancelle della Divina Provvidenza che eroga servizi sanitari in 
regime di accreditamento in tre strutture ubicate nel 
Mezzogiorno (Bisceglie, Foggia e Potenza) ed una in Guidonia, 
nel Lazio, con oltre 3.300 dipendenti e circa 3.500 posti letto.  

In tale veste è stato uno degli autori del “progetto di 
riconversione degli ex ospedali psichiatrici e di riutilizzo delle 
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Esperienza 

professionale 

specifica in 

materia di lavoro e 

occupazione 

 

 

 

 

 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

strutture sanitarie delle opere Don Uva”; autore e responsabile 
dell’attuazione del piano di impresa 2004-2007; responsabile 
dell’ente per i rapporti con il parlamento e con i governi 
nazionali e regionali in ordine alla procedura di licenziamento 
collettivo, alle procedure di mobilità e alle agevolazioni 
specifiche spettanti agli enti non profit operanti nel 
mezzogiorno. 

Ha partecipato a diversi corsi di formazione di alta 
specializzazione come ad es. “Managment della aziende 
sanitarie” organizzato dalla Luiss Business school – divisione 
Luiss Guido Carli, nel periodo dal 6 marzo 2006 al 12 luglio 
2006. 

 

Madrelingua: italiana 

Altra lingua: inglese 

Capacità di lettura: discreta 

Capacità di scrittura: scolastica/universitaria 

Capacità di espressione orale: scolastica/universitaria 

Buona conoscenza del sistema operativo windows, dei 
programmi office (word, excel, power point, publisher), buona 
conoscenza del web. 

Patente B conseguita nel 1981 

Patente nautica conseguita nel 2007 

 

Bisceglie, 30 giugno 2015 
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