Agostino Galizia
Nato a Nuoro il 26/11/1968
Indirizzo: Via Dalmazia, 25 08100 Nuoro (NU),
Via Cocco Ortu, 89 09128 Cagliari (CA)
Cellulare: 347 8581430
Telefono: 0784 36757 – 070 482451
E-mail: agogalizia@gmail.com
Sito web: www.galiziaepinna.it

Esperienze lavorative
Da novembre 2006 a oggi

Studio Commercialisti Associati Galizia & Pinna
(Nuoro e Cagliari)
Titolare dello studio con le qualifiche di Dottore
Commercialista e Revisore legale dei conti

Da giugno 1999 a novembre 2006
Libero professionista (Nuoro)
Revisore legale dei conti

Da giugno 1995 a novembre 2006
Libero professionista (Nuoro)
Dottore Commercialista

Istruzione
Certificazione Alternative Dispute Resolutions
(ADR) per la qualifica di mediatore negoziale;
Attestati multipli di partecipazione a corsi di
approfondimento professionale in materia societaria e fiscale;
Dicembre 1993: Alta specializzazione post-laurea in Scienza dell’Organizzazione presso Associazione Libera Università Nuorese (AILUN);
Giugno 1992: Laurea in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica di Milano;
Giugno 1986: High School Diploma presso Juneau Douglas High School di Juneau, AK, Stati
Uniti, in qualità di exchange student.

Esperienze personali
Esercitando la professione da oltre venti anni ho seguito la veloce evoluzione della legislazione
in materia di contabilità e quindi conosco l’importanza di restare aggiornato su tutte le nuove
normative e allo stesso tempo formare i professionisti più giovani, il che mi ha consentito di fare
un buon lavoro in numerose attività.
Docente regionale: gestione di progetti formativi in ambito regionale in qualità di docente e coordinatore;
Portavoce dell’Italia all’estero: organizzazione e gestione di missioni commerciali all’estero con l’obiettivo di
internazionalizzare le imprese italiane e comunicare il valore delle nostre aziende all’estero;
Gestore giudiziale: Incarico ricevuto dal Presidente del Tribunale di Nuoro per la gestione giudiziale di
primaria società in campo turistico sulla costa nord-orientale della Sardegna;
Docente pubblico e privato: ho tenuto corsi su autoimprenditorialità, normativa fiscale, contabile e
commerciale e finanza d’impresa;
Consulente tecnico: venti anni di esperienza in qualità di consulente tecnico per valutazione di aziende,
ricostruzione contabile ed elaborazione di bilanci di esercizio presso tribunali civili e penali;
Curatore fallimentare: per oltre vent’anni ho svolto quest’attività assieme a quella di amministratore
giudiziario di società in LCA. Il numero di pratiche gestite in questi anni supera le cinquanta;

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: specializzato in questa materia e con un modus operandi
sviluppato autonomamente e dal comprovato successo costituito da un primo controllo dell’impresa e
successivo affiancamento dell’imprenditore attraverso la fase di riassetto giuridico, finanziario e gestionale
con tanto di riposizionamento del brand, focus sui prodotti a maggior margine, formazione dell’imprenditore
per consentirgli di gestire l’impresa autonomamente, ristrutturazione fiscale e dotazione all’imprenditore di
strumenti all’avanguarda per la gestione aziendale;
Consulente tecnico per contenziosi bancari: esperienza ventennale anche in questo campo, con incarichi da
parte di soggetti privati e pubblici quali tribunali civili e penali, in particolare in materia di interessi usurari,
anatocistici e contra legem;
Revisore dei conti: attività effettuata presso i Comuni di Lula, Arzana, Galtellì, Fonni, Sorgono e Dorgali e in
qualità di revisore legale dei conti e componente del Collegio Sindacale negli EE. PP. a maggioranza di capitale
pubblico Intex S.p.A., Confidi Sardegna S.C.p.A., CCIAA di Nuoro, Ente Scuola Edile Nuorese, I.A.C.P. di Nuoro,
Associazione degli Industriali di Nuoro e Confindustria Sardegna;
Presidente del Collegio Sindacale di Sardegna Ricerche SCARL;
Consulente tecnico, curatore fallimentare e custode giudiziario su incarico dei tribunali di Nuoro e Cagliari;
Componente del Collegio Sindacale e/o Revisore Unico in più società private di capitale;
Difensore tributario: incarico attualmente svolto presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Lingue conosciute
Inglese

Italiano

Conoscenza eccellente nello scritto e nel parlato

Madrelingua

Abilità
Aggiornamento Costante

Ho frequentato molti corsi di
aggiornamento e considero lo
studio delle nuove norme una
parte del lavoro quotidiano
di un buon professionista. La
conoscenza delle leggi è un
requisito fondamentale per
lavorare al meglio delle proprie
possibilità e nel totale interesse
del cliente.

Lavoro di gruppo

Lavoro in uno studio associato e
nel corso degli anni ho imparato a
lavorare in gruppo e a creare una
sinergia con i colleghi di studio,
coordinando efficacemente tutte
le operazioni, in qualsiasi caso e in
qualsiasi condizione, riuscendo a
trarre il massimo da tutti, incluso
me stesso.

Mentalità aperta

Avendo vissuto e studiato all’estero
ed essendo stato a contatto con
qualsiasi tipo di realtà durante i
miei venti anni di attività, posso
affermare senza ombra di dubbio
di avere una mentalità aperta e
di accogliere con favore qualsiasi
consiglio e di avere la capacità di
adattare il mio metodo di lavoro
alle esigenze correnti.

