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Dottore Commercialista
Studio Commerciale Soldani [ 20/02/2014 – Attuale ]
Indirizzo: Pellezzano (Italia)
Si consegue abilitazione il 10/10/2018, si ottiene iscrizione all'albo il 30/10/2018 con numero 2088A.
Lo studio Soldani è attivo dal 1977. Le attività svolte spaziano dalla consulenza tecnica al contenzioso tributario,
dalla revisione legale alla contabilità d'impresa e alla curatela fallimentare, seguendo un approccio il più possibile
olistico alla fenomenologia aziendale e, pertanto, ricomprendendo al suo interno la maggior parte delle figure
professionali maggiormente richieste.

Amministratore unico
ArechiTrading S.r.l. [ 23/01/2015 – Attuale ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
ArechiTrading s.r.l. ha come attività principale la compravendita immobiliare, prevalentemente tramite la
partecipazione ad aste immobiliari organizzate nell'ambito di procedure esecutive o fallimentari.
L'attività di amministratore unico m
 i è stata affidata in regime di attività libero professionale, sulla base della
formazione acquisita in ambito universitario.
Detto incarico, quale amministratore unico, si esplica praticamente nelle seguenti attività:
- Amministrazione della società;
- Gestione contabile;
- Partecipazione alle gare, con gestione del pregresso e del seguito;
- Commercializzazione degli immobili acquistati;
- Gestione rapporti con la clientela e con i soci;
- Valutazione di nuovi business e di nuove opportunità;
- Analisi tecnico-gestionale, sulla base dell'andamento della società, dell'efficienza di gestione delle risorse
patrimoniali e finanziarie.

Tirocinante contabile ed amministrativo
A.Di.S.U. [ 2014 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
- Redazione contabilità analitica tramite sistema UrbiSMART
- Registrazione fatture emesse e ricevute
- Assistenza organizzativa ed amministrativa
- Partecipazione a riunioni di studio con l'ufficio contabile aventi come tema il regime dello "Split Payment";
analisi e proposta di diversi articoli tecnici, oltre che della normativa di riferimento.
La durata totale dell'impiego è stata di 150 ore.

Socio responsabile sez. Musica
Teatro Nuovo [ 01/09/2013 – Attuale ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Organizzazione rassegne ed eventi musicali, gestione rapporti con musicisti, adempimenti contabili, fiscali ed
amministrativi circa quanto previsto dalla legge per prestazioni autonome, comunicazione con la stampa

Riprogettazione processo di studio
Studio Commercialista Soldani [ 2014 ]
Indirizzo: Pellezzano (Italia)
Il terzo capitolo della tesi in "Organizzazione Aziendale" viene effettivamente messo in pratica tramite la
riprogettazione del processo di redazione delle dichiarazioni dei redditi 2014, anno d'imposta 2013. Date le
analisi e gli studi fatti precedentemente nell'ambito della tesi, si procede subito all'implementazione diretta, sotto
la supervisione del commercialista di studio. Il processo documentale, inizialmente completamente cartaceo,
viene digitalizzato al massimo: le spese sanitarie, le CU, ogni documento trasmesso tramite mail vengono
catalogati e organizzati in cartelle posizionate sul server di studio. Il processo prevede il coinvolgimento di due
attori: un tirocinante ed un commercialista. Il primo raccoglie i documenti dai clienti, compie le scritture di
assestamento e chiusura, scarica tutte le informazioni utili dal cassetto fiscale, compila la dichiarazione in
macchina, corregge eventuali errori di battitura o di calcolo, prepara il prospetto di liquidazione delle imposte,
comunica ai clienti il dovuto, gliene trasmette i relativi modelli F24, archivia la dichiarazione completa di studi di
settore (ove necessari), la invia tramite Entratel, ne scarica la ricevuta e sistema la dichiarazione completa di
ricevuta in formato PDF in una cartella apposita. Il secondo si preoccupa di redigere materialmente la
dichiarazione e consegnarla al tirocinante completa in ogni sua parte, controllarla una volta inserita in macchina,
comunicare eventuali errori e dirigere le operazioni di correzione.
L'intera attività di riorganizzazione è stata portata avanti secondo i canoni del Business Process Reengineering,
poiché il passaggio dal cartaceo al digitale, la riduzione degli elementi coinvolti nel processo, l'utilizzo massivo dei
sistemi informatici hanno reso indispensabile rivedere l'intero processo fin dalle fondamenta, rendendo inadatto
un approccio di Business Process Improvement.

Amministratore di sistema sito ufficiale del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C.
Comitato Regionale F.I.G.C. [ 2006 – 2007 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Realizzazione di un sito in php per la consulenza fiscale e tributaria resa alle A.S.D. tesserate F.I.G.C.
Il servizio era gestito per mezzo di un server IBM eServer xSeries 205, basato su S.O. Red Hat Enterprise Linux v.
5.0 con SELinux completamente configurato e funzionante; si erogava il tutto con linea SHDSL gestita tramite
router Cisco serie 1100.
Oggetto dell'attività era l'organizzazione del forum in utenze con diversi diritti (solo lettura e lettura+scrittura,
aventi accesso solo a determinate sezioni o a tutte e così via) per consentire una corretta interazione fra le A.S.D.
e fra quest'ultime e la F.I.G.C.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Professore a contratto di Diritto del Lavoro
Università degli studi di Salerno [ 14/10/2020 – Attuale ]
www.unisa.it
Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : Diritto
Il Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems ha proposto, con Decreto
rep. n. 326 del 5.10.2020, il dott. Amleto SOLDANI quale vincitore per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo, a titolo retribuito, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di
insegnamento, per lo svolgimento di un corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di ‘Diritto del lavoro’ (ssd
IUS/07 - - 10 ore – Corso di laurea in Consulenza e Management aziendale - Curriculum Management strategico),
per l’anno accademico 2020/2021.

Cultore della materia in Diritto Tributario
Università degli studi di Salerno [ 2020 – Attuale ]
Nomina di cultore della materia in Diritto Tributario (SSD IUS/12) nell'ambito del DISA-MIS dell'Università degli
Studi di Salerno.

Vincitore bando "Help Teaching" in Diritto Tributario a.a. 2019/2020
Università degli studi di Salerno [ 01/09/2020 – 30/11/2020 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
www.unisa.it
Vincitore della selezione indetta con DD. 243/2020 Rep. prot. n. 196167 del 14.07.2020, relativo all’ Avviso di
selezione pubblica, per titoli, per lo svolgimento di attività didattica integrativa mediante stipula di n. 1 contratto
di insegnamento nell’ambito del PROGETTO HELP TEACHING IV edizione anno accademico 2019/2020- II
semestre, per lo svolgimento di attività integrativa dell’ insegnamento ufficiale di DIRITTO TRIBUTARIO presso il
DISA-MIS per n. 40 ore di attività didattica finalizzata al sostegno ed all’accompagnamento all’insegnamento di
riferimento, da tenersi nel II semestre.
Il tutorato si è svolto nell'ambito della cattedra "Diritto Tributario", prof.ssa Maria Rosaria Viviano.

Lezione in Diritto Tributario "Illeciti tributari e sanzioni penali"
Università degli studi di Salerno [ 29/05/2020 – 29/05/2020 ]
La lezione si è tenuta nel corso in Diritto Tributario, prof.ssa M.R. Viviano, ed ha avuto ad oggetto le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 74/2000, così come modificato dalla L. n. 157/2019.

MIT Sloan & MIT CSAIL Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy Program
[ 13/05/2020 – 01/07/2020 ]

Il corso, organizzato da Getsmarter inc. per conto del Massachussets Institute of Technology, approfondisce
implicazioni pratiche delle tecnologie di intelligenza artificiale.
In particolare, un'intera sezione del corso era diretta ad approfondire il rapporto fra dipendenti e robot basati su
intelligenza artificiale. L'implementazione di tecnologie basate su intelligenza artificiale sembra sempre più
spingere nella direzione di un ripensamento del rapporto di lavoro, sia da un punto di vista delle mansioni che da
quello dell'organizzazione dello stesso fra le varie unità aziendali. Il corso in oggetto, approfondendo brevemente
la tecnica tramite la quale sono realizzabili robot A.I., si sofferma particolarmente sulle problematiche insite nel
suddetto ripensamento.

Cultore della materia in Diritto Privato
Università degli studi di Salerno [ 2020 – Attuale ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Nomina di cultore della materia in Diritto Privato (SSD IUS/01) nell'ambito del DISA-MIS dell'Università degli Studi
di Salerno.

Rappresentante in Collegio Docenti del Dottorato BIDAMA
Università degli studi di Salerno [ 01/01/2019 – Attuale ]
Eletto rappresentante dei dottorandi del XXXIV ciclo in sede al collegio dei docenti.

Studente del corso di dottorato in Big Data Management
Università degli studi di Salerno - DISA-MIS [ 01/11/2018 – Attuale ]
Vincitore borsa P.O.N.
Oggetto della ricerca sono le interazioni fra normativa GDPR e tecnologie di Intelligenza Artificiale.

Certificate of Completion "Elements of AI"
University of Helsinki [ 03/02/2020 – 16/03/2020 ]
Indirizzo: Helsinki (Finlandia)
Completamento del corso su "Elementi di Intelligenza Artificiale" tenuto dall'Università di Helsinki. Il corso
approfondisce, in particolare, le tecnologie di Machine Learning, Deep Learning e Natural Language Processing,
introducendo alcune delle applicazioni principali attualmente oggetto di sviluppo e implementazione dalle
aziende di settore.

Relatore del seminario "GDPR and Data Protection"
Università degli studi di Salerno [ 30/04/2019 – 30/04/2019 ]
Il regolamento 679/2016, conosciuto come GDPR, definisce un nuovo standard a livello mondiale circa il
necessario contemperamento tra gli interessi di chi raccoglie dati personali nell’esercizio della propria attività e di
chi questi stessi dati li fornisce, direttamente o indirettamente. Le attività di Profilazione e di Processo Decisionale
Automatizzato sono specificamente definite e normate dal regolamento in parola, sia in termini di base legittima
del trattamento, che di comprensione e gestione del dato stesso. Durante il seminario si è proceduto una prima
disamina della normativa vigente, specificando i punti della stessa più incidenti con le attività di cui sopra.

Master in Revisione Legale
Fisco e Tasse s.r.l. [ 09/04/2019 – 26/11/2019 ]
Materie oggetto del Master:
1. Il codice della crisi d’impresa
2. OIC 16 – Immobilizzazioni materiali – aggiornamento 2018
3. OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali – aggiornamento 2018
4. OIC 13 – Rimanenze
5. OIC 25 – Imposte sul reddito – aggiornamento 2018
6. OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e
operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
7. Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati
all’esercizio della revisione legale dei conti
8. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200
9. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240
10. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300
11. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315
12. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320
13. Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza
14. La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione
15. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500
16. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550
17. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560
18. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570
19. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 700
20. Aspetti organizzativi, procedure e metodologie caratterizzanti il caso del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti
21. I reati in tema di revisione

Tutor didattico Master DAOSAN XI Edizione
Università degli studi di Salerno [ 01/01/2017 – 01/06/2017 ]
Vincitore della selezione per l'assegnazione di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità
di Tutor didattico nell'ambito del Master in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie - XI Edizione direttore scientifico prof.ssa P. Adinolfi.

Laurea Magistrale in Consulenza e Management Aziendale - Dipartimento di Studi e Ricerche
Aziendali
Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems - Università degli studi di Sal [

01/03/2014 – 21/02/2017 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)

Voto finale : 110/110
Tesi: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: il caso "Ortofruits '85 soc. coop. a r.l."
Principali conoscenze acquisite:
- Progettazione organizzativa, analisi dei processi, business process reengineering nell'ambito dell'insegnamento
"Piani e Processi d'Impresa", voto finale 27; principali argomenti: Performance, analisi e miglioramento; Potere di
Mercato; Processi di gestione e governo dell'impresa; Processi gestionali ed operativi; Business Process
Reengineering; Piano delle vendite; Dimensionamento produttivo; Piano industriale; Piano investimenti;
Fabbisogno finanziario; Valutazione tecnica dell'iniziativa economica e asseverazione del Business Plan.
- Contabilità analitica nell'ambito dell'insegnamento Ragioneria Professionale", voto finale 27; principali
argomenti: Operazioni straordinarie; metodologie di calcolo del rapporto di cambio; chiusura ed apertura
contabile in caso di operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione, cessione, conferimento);
rilevazione delle riserve di avanzo/disavanzo, con specifico riferimento al significato contabile delle stesse
- Contabilità analitica nell'ambito dell'insegnamento "Bilancio e comunicazione economico finanziaria", voto finale
30; principali argomenti: Aspetti generali del bilancio; rilevazione costi di competenza; correlazioni fra le voci di
bilancio; analisi e discussione della normativa attinente il falso in bilancio; principali criteri di valutazione e di
stima.
- Contabilità analitica nell'ambito dell'insegnamento "Revisione e controllo", voto finale 29; principali argomenti:
Analisi delle poste di bilancio; analisi dei principali errori; analisi dei rischi del revisore nello svolgimento
dell'incarico; Analisi dei cicli attivo, passivo, magazzino, lavori in corso, immobilizzazioni, lavoro, incassi e
pagamenti;

Vincitore di borsa di studio finalizzata alla ricerca ed all'analisi applicata
Università degli studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Sys [

12/07/2016 – 31/12/2016 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)

Le attività di ricerca ed analisi applicata sono state portate avanti all'interno del progetto di ricerca denominato
"La convenienza economica della sicurezza sul lavoro nelle Aziende Sanitarie. Un modello di analisi dei costi della
sicurezza sul lavoro e dei costi della non sicurezza". Nello specifico, la borsa vinta aveva ad oggetto la "Analisi dei
processi organizzativi e valutazione dei costi relativi" - SSD: SECS-P/07. La ricerca è stata portata a termine con
l'aiuto di INAIL, dell'AOU Ruggi d'Aragona e della ASL di Avellino.
In particolare, si è prestata speciale attenzione ad effettuare:
◦ una disamina completa della letteratura esistente in materia, con ricerche organizzate sulle principali
banche dati disponibili (Scopus, JSTOR, EBSCO et cetera);
◦ la ricostruzione dei processi organizzativi delle unità operative con meno infortuni, svolta tramite
osservazione diretta e successiva analisi organizzativa, per evidenziare, nell'ottica del best in class, le best
practice ivi adoperate, onde consentire alle aziende di trarne le dovute conclusioni allo scopo di migliorare
i propri processi interni;
Si è pertanto provveduto ad effettuare la raccolta dei dati inerenti l'anno 2015 presso le aziende coinvolte. Si è
organizzato sistematicamente quanto raccolto provvedendo ad impostare i dovuti riferimenti incrociati onde
evidenziare le criticità nascoste, fornire una prima descrizione degli eventi lesivi, fare una statistica sulle modalità
di accadimento e sui periodi più frequenti. Si è calcolato il costo dovuto agli eventi lesivi in termini di mancata
produttività ed il costo dovuto a causa della sostituzione degli infortunati. Si è poi provveduto a comparare i dati
raccolti con quelli comunicati presso l'INAIL, a verificare l'attendibilità e la correttezza delle comunicazioni,
evidenziando possibili inefficienze foriere di costi nascosti ed a dimensionare i costi c.d. "sommersi", dandone
spiegazione ed una collocazione nella dinamica aziendale.

Tutor in Diritto Privato
Università degli studi di Salerno [ 18/02/2016 – 16/05/2016 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Vincitore della selezione indetta con il bando del 16/10/2015, prot. n. 60676, rep. n. 4225.
Il tutorato si è svolto nell'ambito della cattedra "Istituzioni di Diritto Privato", prof.ssa P. D'Addino.
La durata totale del tutorato è stata di 43 ore.

Laurea Triennale in Scienze Gestionali - Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali
Università degli Studi di Salerno [ 01/09/2011 – 19/02/2014 ]
Indirizzo: Fisciano (Italia)
Voto finale : 102/110
Tesi: Riprogettare o migliorare? La sfida di uno studio professionale tra innovazione e tradizione
Principali conoscenze acquisite:
- Contabilità analitica nell'ambito degli insegnamenti di "Economia Aziendale", voto finale 30, e di "Ragioneria
Generale ed Applicata", voto finale 28.
- Contabilità analitica e risk management nell'ambito dell'insegnamento di "Finanza Aziendale", voto finale 24.
- Analisi dei processi, Activity Based Costing in "Economia e Gestione delle Imprese", voto finale 27.
- Sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'insegnamento di "Diritto del lavoro", voto finale 30.
- Progettazione organizzativa, Analisi dei processi, Business Process Reengineering, Business Process
Improvement nell'ambito dell'insegnamento di "Organizzazione Aziendale", voto finale 30 e lode.
L'argomento centrale della tesi di laurea è la riorganizzazione di un solo processo di uno studio professionale.
L'elaborato parte da un inquadramento del Business Process Reengineering e del Business Process
Improvement, approfondendoli.
Nell'applicazione pratica si propende per il BPR, atteso che si vuole attuare una completa riprogettazione del
processo in oggetto, cambiando la quasi totalità delle premesse di partenza e degli output da generare.

Project in ambito universitario
Università degli studi di Salerno [ 2014 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Il progetto si è svolto nell'ambito dell'insegnamento di "Piani e Processi". Esso è costituito dalla redazione del
Business Plan di un'idea di business. In concreto si analizza un'idea di bakery, sviluppata sul modello americano,
partendo dalle Vision e Mission dell'idea così concepita e sviluppando il plan organizzandolo in più capitoli (analisi
dell'idea, applicabilità, convenienza, piano di marketing, piano finanziario, analisi del cash flow atteso, analisi di
sostenibilità del debito), ognuno descrittivo di una fase o di un aspetto della realizzazione dell'idea d'impresa.

Project in ambito universitario
Università degli studi di Salerno [ 2013 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)
Progetto nell'ambito dell'insegnamento di "Organizzazione Aziendale", sviluppato all'interno di una struttura
organizzativa reale, avente ad oggetto la cultura organizzativa. Detto progetto si sostanzia nella frequenza della
facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Salerno, sia all'interno del campus di Lancusi che nell'ambito del
policlinico universitario "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona".

Diploma di Violino - Vecchio Ordinamento (equipol. Laurea Magistrale classe LM45)
Conservatorio di musica di Benevento [ 2005 ]
Indirizzo: Benevento (Italia)
Voto finale : 10/10
Sostenimento dell'esame finale in qualità di privatista.

Diploma di Maturità Classica
Liceo "Torquato Tasso" [ 2002 ]
Indirizzo: Salerno (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA C1
PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1

PUBBLICAZIONI
Notifica dell'atto di accertamento e applicabilità del CAD ante 2018: tutto da rifare?
[2021]
Diritto di Internet - Pacini Editore - fascicolo 3/2021.
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione; sezione V civile; sentenza 21 gennaio 2021, n. 1150.

La riforma dei reati tributari - Legge n. 157 del 19/12/2019
[2020]
Commissione di Studio della UNGDCEC in DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Nella pubblicazione si offre una completa disamina delle modifiche intervenute con la legge in oggetto al D.Lgs.
74/2000.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Leadership, nel rispetto del ruolo ricoperto in squadra;
- Buona autonomia di giudizio;
- Capacità di relazionarmi in squadra e di fare ciò che mi viene richiesto nei tempi che mi vengono assegnati;
- Capacità di lavorare in più sedi, anche molto distanti tra loro;
- Capacità di assunzione di responsabilità inerenti il ruolo assegnatomi;
- Capacità di raccogliere ed interpretare i dati intorno alla vita delle imprese ritenuti utili a formulare giudizi di
convenienza attinenti al governo aziendale ed alle strategie di funzione.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Avendo lavorato per lungo tempo in diverse orchestre ho acquisito l'abitudine a lavorare in team, ad organizzare
il lavoro seguendo il leader e anche a rivestire tale ruolo quando mi è stato richiesto. Nello studio commerciale
ho imparato ad agire con indipendenza, senza attendere istruzioni precise di volta in volta, ma avendo sempre
attenzione a comunicare ai professionisti in studio ciò che facevo e faccio.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- Gestione contabilità
- Relazioni con l'esterno
- Marketing management, in qualità di direttore artistico di un Teatro moderno
- Problem solving e decision making applicati a molteplici situazioni aziendali nelle quali si danno obiettivi, vincoli,
leve e informazioni scarse

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Consenso privacy e autocertificazione veridicità
Ai sensi degli Artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiaro che quanto riportato in questo documento e nei sui allegati corrisponde a verità. Autorizzo il
trattamento di tutti i dati personali che verranno forniti nel corso dell’iter di certificazione, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
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