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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STAVALE  ELIO 
Indirizzo  VIA MAZZINI,94  - 87043  BISIGNANO – CS-  ITALIA 

VIA PASSERINI,9 -20900 MONZA –MB- STUDIO MANNATO & LERCI 

Telefono  3493129377   

Fax    

E-mail  stavale@libero.it – stavaleelio@odcec.cs.legalmail.it 

              Codice Fiscale STVLEI64R16A887A 

              Partita iva  01830160782 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  16/10/1964 Bisignano (CS) 
 

Sesso  maschile 

                                                                                          Residenza         Milano –Via V.Bottego,25 -20123 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 PRIVATA 

   - Dal 01/07/1992 a tutto ora esercita l’attività libero-professionale di dottore 
commercialista, esperto in valutazione degli investimenti, amministrazione del 
personale, in Bisignano  e Milano –cs-  

   - Dal 1993 al 1996 è stato liquidatore della coop.va Vadalà con sede in Roggiano 
Gravina  (CS)-settore ceramica-abrasivo, 

   - Dal 1996 al 2001 è stato liquidatore della coop.va  Infoservice con sede in Rende 
(CS)-settore servizi alle imprese, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dal 1994 al 1995  è stato sindaco effettivo della società Guida srl  con sede In 
Bisignano(CS)- settore metalmeccanico,  

- dal 01/04/2002 al 31/12/2006 è stato presidente del collegio sindacale della società 
Dulcis srl con sede in Bisignano (CS) - settore panificazione, 

- dal 01/01/2002 al 31/12/2005 è stato presidente del collegio sindacale della società 
Ferraro Srl con sede in Bisignano (CS)- settore Arredamenti, 

- dal 05/08/2009 al 2014 è stato  sindaco effettivo della società  Indedil srl con sede in 
Rende  (CS)-settore Edilizia, 

- dal 10/11/2008  al 2012 è stato sindaco effettivo della società Cromatika srl con sede 
in Rende  (CS)-settore arti grafiche, 

- dal 2013 al 2016 è stato componente effettivo del collegio sindacale della Sganga srl 
in Cosenza. 

- dal 18/07/2017 è revisore unico della società Delcom srl con sede in Rende (CS) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

PUBBLICA 

- Dal 01/10/1997 al 30/11/2000 è stato presidente del collegio dei revisori del Comune 
di Bisignano (CS), 

- Dal 2002 al 2008 è stato componente effettivo del collegio  sindacale Consorzio 
Sdipa  partecipazione misto in Cosenza – settore formazione 009  

- Nel 2002 è stato componente  effettivo della Commissione PIP del comune di Rose 
(CS) 

- Dal 01/06/2006 al 10/02/2007 è stato Assessore al Bilancio e al patrimonio del 
Comune di Bisignano (CS), 

- Dal 2009 è membro permanente della commissione enti locali dell’ordine Dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili di Cosenza. 

- NEL 2009 ha elaborato, per conto della commissione enti locali dell’ordine dottori  
commercialisti, il bilancio sociale del Comune di Montalto Uffugo, 

- Dal 2009 al 2012 è stato membro effettivo del Consorzio Synesis con sede in 
Modugno(BA), settore ricerche, 

- Dal 2010 è mediatore professionista, iscritto presso l’organo di mediazione della 
camera di commercio di Cosenza, con la quale ha svolto diverse mediazioni nel 2011 
e nel 2012. 

- Nel 2013 è stato componente esterno di commissione esame ente pubblico per 
responsabile finanziario del Comune di Montalto Uffugo, 

- Dal 2013 al 2016 è stato consulente del revisore del comune di Piane Crati; 

- Dal 03/01/2017 è Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Cosenza con Delega agli EE.LL.; 

- Nel 2017 è stato Presidente di Commissione per aggiudicazione gara di appalto in 
materia di accertamento e riscossione tributi per il Comune di Mendicino (CS); 

- Dal mese di dicembre 2017 al 30 giugno 2018 è stato Consulente dei Commissari 
Prefettizi al comune di Brancaleone (Rc) 

- dal 01/01/2018 al 15/02/2021 è stato revisore unico del comune di Giussago (PV) 

- dal 01/11/2018 al 31/10/2021 è stato revisore unico  del Comune di Gorlago (BG) 

- dal 20/12/2019 è collaboratore del revisore Unico del comune di Valvarrone (LC) 

- dal 11/10/2019 è Revisore Unico del Comune di Mapello (BG) 

- dal 01/02/2019 è Revisore Unico del Consorzio Valle Crati (CS) 

- dal 01/08/2021 è Revisore unico del Comune di Cunardo (VA) 

- dal 2021 è collaboratore del revisore Unico del comune di Roccabernarda (KR) 

- dal 2021 è collaboratore del revisore Unico del comune di Candidoni (RC) 

- nel 2021/2022  è  stato componente di Commissione di Concorso Pubblico  per 
Dirigente  finanziario Comune di Rende (CS). 

 

 . 

    

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dal 1984 al 1989 ha frequentato l’Università di Salerno ove ho conseguito la laurea in Economia 
e Commercio, con tesi in: “prospettive tecnico- economiche dell’agricoltura in Calabria,  

Dal 1978 al 1983 ha frequentato l’istituto tecnico per ragionieri di Acri (CS) ove ho conseguito il 
Diploma di Ragioniere ,  

Nel 1990 ha frequentato un Corso per esperti in Valutazione degli Investimenti ottenendo il titolo 
di tecnico di valutazione degli investimenti, 

Nel 1991 ha conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista. 

Dal  1995 si è iscritto al registro dei revisori ufficiali dei conti 

   Nel 2010 ha conseguito il titolo di mediatore professionista. 

Nel 2014 ha frequentato  il corso   presso The Weiss Institute in Motivatore Professionale-
Imprenditoriale. 

 

    

  

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
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  Francese, tedesco, inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Nel corso delle mie esperienze finora acquisite , ho constatato la mia capacità nel creare gruppo 

Nel sapere vivere anche in contesti culturali e di lingue diverse, e nel riuscire a essere 
trascinatore e credere sempre nella buona riuscita degli obiettivi fissati. 

    

 

    

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 . 

  OTTIMO USO DEI COMPUTER, CON CONOSCENZE DEL SISTEMA OPERATIVO MS-DOS -WINDOWS 

SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI DI CONTABILITA’ – GESTIONE DEL PERSONALE - BILANCI-  
ANALISI – INDICI, LAVORA SU PIATTAFORME  APPLICATIVE TEAMSYSTEM   – ITALSOFT – PICAM –EASY 

SOFTWARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 . 

  POESIA,TEATRO, LETTURA.   

 

     

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 dlgs 30 giugno 2003   n. 196 –codice in materia di protezione 

dei dati personali  e dell’art 13 GDPR 679/16 – regolamento protezione dei dati personali. 

     

MILANO 31/10/2022 


