
 

Pagina 1 / 8- Curriculum vitae di 
ARCURI FAUSTO 

   

  

 

 

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

Nome  FAUSTO ARCURI 
 
 

Indirizzo  STUDIO: VIALE DELLA REPUBBLICA N.157 - 87100  COSENZA 
 
 

Telefono  studio 0984-21279  
fax 0984-21279 
cell 3409446101 

E-mail  dottfaustoarcuri@libero.it  
arcurifausto@gmail.com       

E-mail certificata  faustoarcuri@pec.it       

  

 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05/05/1967 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

1990 Consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, 
presso l’Università degli Studi della Calabria. 

1990 Consegue la laurea in Scienze Economiche e Sociali presso L’Università degli 
Studi della Calabria. 

1984-1985 Consegue presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale “G. Pezzullo” di Cosenza 
la Maturità e l’Abilitazione Tecnica Commerciale. 

 
 

ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI 
 
 

2020 Dal 23 ottobre risulta iscritto dal Ministero di Giustizia nell’Elenco dei Gestori della 
Crisi da Sovraindebitamento presso l’Organismo di Composizione della crisi dei 
Commercialisti di Cosenza.  

2017 Dal 7 novembre risulta iscritto al n. 1436 dell’Albo degli Amministratori Giudiziari 
– Sezione Esperti in Gestione Aziende – tenuto presso il Ministero della Giustizia.  

1995 Dal 21 aprile  risulta iscritto al n° 62589 del Registro dei Revisori Legali dei Conti. 
1992 Dal 15 febbraio risulta iscritto al n° 228 sez. A dell’Albo dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Cosenza. 
Risulta iscritto al n° 2153 dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto 
presso il Tribunale di Cosenza nella categoria dei Dottori Commercialisti. 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2021 In data 8 aprile è stato nominato Amministratore Giudiziario di beni, quote societarie e 

intere aziende sequestrate d’urgenza, nell’ambito del Proc. Penale 4823/2020 della 
Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia. 
In data 16 febbraio è stato nominato Amministratore Giudiziario di beni, quote 
societarie e intere aziende sequestrate, nell’ambito del Proc. Penale 1054/2018 del 
Tribunale di Catanzaro, Sezione GIP/GUP. 

 

2020 In data 3 novembre è stato nominato Amministratore Giudiziario, nell’ambito di una 
procedura di Controllo Giudiziario, dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione 
Penale – Misure di Prevenzione. 

 

2019 In data 11 settembre ha redatto una  CTP  in materia bancaria, relativamente ad una 
vertenza tra una Srl e una Banca. 
In data 15 luglio è stato nominato CTP nell’ambito di una vertenza di lavoro tra 
un’azienda Agricola e una sua dipendente. 
Il 23 gennaio è stato nominato, dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale 
di Cosenza, custode giudiziario nell’ambito della procedura esecutiva n. 185/2017. 

 
 

2018 Dal 26 giugno riveste la carica di Revisore Unico del Comune di Melicucco. 
In data 10 gennaio ha redatto una  CTU in materia contabile  per il Tribunale Ordinario 
di Cosenza in qualità di ausiliario. 

 

2017 In data 22 dicembre ha redatto una perizia giurata per determinare e valutare il 
patrimonio di un’azienda da conferire in una srl di nuova costituzione. 
In data 18 luglio ha redatto una CTP in materia contabile/bancaria  per la Procura 
della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – 
In data 15 giugno ha redatto una  CTP  in materia bancaria, relativamente ad una 
vertenza tra una Srl e una Banca. 
In data 29 maggio è stato nominato consulente della Procura della Repubblica di 
Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – per la redazione di una consulenza 
tecnica in materia contabile nell’ambito di un procedimento penale.  
In data 16 maggio ha redatto una  CTP  in materia bancaria, relativamente ad una 
vertenza tra una Srl e una Banca. 
In data 27 marzo ha redatto una CTP in materia contabile/bancaria  per la Procura 
della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – 
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In data 13 marzo ha redatto una CTU in material Bancaria per il Tribunale Ordinario di 
Cosenza. 
In data 22 febbraio è stato nominato CTP nell’ambito di una vertenza in materia 
bancaria tra una Srl e una Banca. 

2016 In data 19 luglio è stato nominato Amministratore Giudiziario nell’ambito “dell’ 
Operazione Frontiera” dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione 
Distrettuale Antimafia.  
In data 21 giugno è stato nominato Revisore del Comune di Saracena 
In data 12 maggio è stato nominato CTU dal Tribunale Ordinario di Cosenza per la 
valutazione delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi su 
conto correnti tra una ditta e una Banca. 
In data 11 maggio ha redatto una CTP in materia contabile per la Procura della 
Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – 
In data 8 marzo ha redatto una CTP in materia contabile per la Procura della 
Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia – 
Dal 24 febbraio riveste la carica di Revisore del Comune di Morano Calabro.  

 

2015 Ha curato un‘operazione straordinaria di scissione di una Srl con un fatturato di Euro 
8.903.167 e numero medio dipendenti 33.  
Ha redatto il piano di gestione economico-finanziario relativo alla costruzione di 
un’infrastruttura da realizzare in project financing.  

 

2014 In data 10 aprile è stato nominato sindaco effettivo di una srl con capitale sociale di 
Euro 300.000,00. 

 

2013 Nel mese di febbraio viene nominato, dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cosenza, custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita 
nell’ambito della procedura esecutiva n. 131/2010. 
Nel mese di febbraio viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza  per la 
valutazione delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi su 
conto correnti tra una ditta e una Banca. 

 

2011-2012 Nel mese di marzo 2011 viene nominato, dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cosenza, delegato alle operazioni di vendita nell’ambito della procedura 
esecutiva n. 251/1997 

 

2008-2010 Viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza   per la valutazione delle 
causali di un contenzioso tra una casa di cura e l’ASL. 
Riveste due incarichi di  C.T.U. per il Tribunale Ordinario di Cosenza  per la valutazione 
delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi su conto 
correnti, per entrambi gli incarichi, tra una società e una Banca. 
Viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza  per la valutazione delle 
causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra 
una ditta e una Banca. 
Viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza  per la valutazione delle 
causali di un contenzioso tra il titolare di un’impresa e l’INAIL. 

 

2007 Nel mese di ottobre 2007 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
per la valutazione delle causali di un contenzioso tra l’INPDAP e un pensionato. 
Nel mese di aprile 2007 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza  per 
la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi 
su conto correnti tra una ditta e una Banca. 

 

2006 Nel mese di novembre 2006 viene nominato, dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Cosenza, custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita 
nell’ambito della procedura esecutiva n. 112/1995. 
Nel mese di giugno 2006 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza  
per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli 
interessi su conto correnti tra una ditta e una Banca. 

 

2005 Riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di una Banca di credito 
Cooperativo da dicembre 2005 a luglio 2007. 
Nel mese di novembre 2005 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
– Sezione Lavoro –  per la valutazione delle causali di un contenzioso tra il titolare di 
un’impresa e un collaboratore della stessa. 
Nel mese di ottobre 2005 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
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Nel mese di maggio 2005 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di marzo 2005 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel 2005 viene nominato sindaco effettivo di una S.r.l. con capitale Sociale di € 
500.000,00. 

2004 Nel mese di dicembre 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
– Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di novembre 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
– Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di aprile 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
 Nel mese di marzo 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza –   
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di marzo 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra un professionista e una Banca. 
Nel mese di marzo 2004  viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una ditta individuale e una Banca. 
Nel mese di marzo 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di febbraio 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Sezione Lavoro –  per la valutazione delle causali di un contenzioso tra il titolare di 
un’impresa e un collaboratore della stessa. 
Nel mese di febbraio 2004 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel 2004 riveste la carica di sindaco effettivo di una S.p.A. con capitale Sociale di € 
250.000,00. 

 

2003 Nel mese di dicembre 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
– Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di dicembre 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
– Prima Sezione Civile –  per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società e una Banca. 
Nel mese di luglio 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza - 
Sezione Lavoro –  per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un agente di 
commercio e l’azienda mandataria. 
Nel mese di giugno 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza -  
Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra l’ANAS e tre suoi 
dipendenti. 
Nel mese di giugno 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza - 
Sezione Lavoro –  per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un sub-agente 
di commercio  e il suo agente. 
Da mese di maggio 2003 a maggio 2004 riveste la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale di una Banca di Credito Cooperativo. 
Nel mese di marzo 2003 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Prima Sezione Civile – per la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante 
l’anatocismo degli interessi su conto correnti tra una società fallita e una Banca. 
 

 

2002 Nel 2002 è stato nominato sindaco effettivo della Fondazione Anti-Usura “Don Carlo 
De Cardona “ Onlus. 
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Nel 2002 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di una Società Cooperativa 
di Garanzia Fidi. 
Viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – Prima Sezione Civile – per 
la valutazione delle causali di un contenzioso riguardante l’anatocismo degli interessi 
su conto correnti tra una società fallita e una Banca. 

2001 Nel mese di ottobre 2001 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza - 
Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra il Consorzio di 
Bonifica del Lao e l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Da marzo 2001 ad aprile 2006 ha rivestito la carica di Presidente dell’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti di Cosenza. 
Nel mese di gennaio 2001 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza - 
Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra il Consorzio 
Agrario Provinciale di Cosenza e l’I.N.P.S. di Cosenza. 

 

2000 Dal mese di aprile 2000 fino al mese di aprile 2006 è stato consulente amministrativo 
di una struttura sanitaria con 790 dipendenti. 
Nel mese di dicembre 2000 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza 
- Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra una casa di 
cura  e l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Nel mese di ottobre 2000 viene nominato C.T.U. dal il Tribunale Ordinario di Cosenza 
- Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un’azienda 
edile e l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Nel mese di marzo 2000 viene nominato C.T.U. dal Tribunale Ordinario di Cosenza – 
Sezione Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra il titolare di 
un’impresa familiare e un collaboratore della stessa. 

 

1999 Nel mese di settembre 1999 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza – Sezione 
Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un’azienda edile e 
l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Nel mese di giugno 1999 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza – Sezione 
Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un’azienda industriale e 
l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Nel mese di marzo 1999 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Acri – Sezione Lavoro 
– per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un dipendente e il suo datore 
di lavoro.  

 

1998 Nel mese di febbraio 1998 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza – Sezione 
Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra n° 8 dipendenti e il loro 
datore di lavoro. 
Nel mese di gennaio 1998 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza – Sezione 
Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un dipendente e il suo 
datore di lavoro. 

 

1996-1997 Nel mese di novembre 1997 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza – Sezione 
Lavoro – per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un’azienda industriale e 
l’I.N.P.S. di Cosenza. 
Nel mese di luglio 1997 viene nominato C.T.U. dalla Pretura di Cosenza - Sezione 
Lavoro- per la valutazione delle causali di un contenzioso tra un dipendente e il suo 
datore di lavoro. 
Nel mese di maggio 1997 viene nominato C.T.U. dal Tribunale di Cosenza -Sezione 
Civile - per la valutazione delle irregolarità denunziate dal Curatore fallimentare 
nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. 
Nel mese di febbraio 1997 viene nominato Commissario Liquidatore, dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, nella procedura di Liquidazione Coatta 
Amministrativa di una Cooperativa di Consumo.  

 

1994-1995 Dal mese di settembre 1994 cura la procedura di liquidazione di una Cooperativa di 
Lavoro.  

 

1993 Dal mese di ottobre 1993 al mese di novembre 1996 riveste la carica di Revisore    
 Unico dei Conti in un Comune inferiore ai 5000 abitanti. 
Nel mese di giugno 1993 viene nominato C.T.U. dal Tribunale di Cosenza per 
l’ammissione di una S.N.C. alla procedura di concordato preventivo. 

 

1992 Dal mese di aprile 1992 al mese di ottobre 1994 riveste la carica di Sindaco Effettivo 
di una S.r.L. con capitale Sociale di € 258.228,00. 
Dal 1992 a tutt’oggi esercita la professione di Dottore Commercialista con studio in 
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Cosenza Viale della Repubblica n.157 erogando consulenza fiscale, contabile, 
societaria, tributaria e contenzioso tributario. 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua Italiano 
Altre lingue Inglese-Francese 

Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: elementare 
Capacità di espressione orale: elementare 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Windows; Excel; Office 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E CONVEGNISTICA 
 

2005 Nel mese di marzo 2005 tiene una lezione di Diritto tributario presso l’Università della 
Calabria nell’ambito del Master in Diritto Tributario organizzato dalla Fondazione 
Athena. 
Nel mese di maggio 2005 coordina il Convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Cosenza sul tema “Le novità di Unico 2005”. 

 

2004 Nel mese di aprile 2004 tiene lezioni di Economia e Organizzazione Aziendale in un 
Corso di Formazione per gli Apprendisti organizzato dall’Associazione Prometeo – Corsi 
di Formazione Professionale. 

 

2003 Nel mese di febbraio 2003 coordina il convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Cosenza sul tema “ Le novità della legge Finanziaria 2003”. 
Nel mese di marzo tiene lezioni di Economia Aziendale presso l’Università della Calabria 
nell’ambito del Master di formazione per l’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e Ragioniere organizzato dalla Fondazione Athena. 
Nei mesi di giugno e luglio 2003 tiene lezioni riguardanti la contabilità degli Enti Non-
Profit nel Corso di Formazione Professionale per “Gestione Enti Non-Profit” organizzato 
dalla Fondazione Athena. 

 

2002 Nel mese di febbraio 2002 coordina il Convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Cosenza sul tema “ Le novità della legge Finanziaria 2002”. 
Nei mesi di maggio e novembre 2002 tiene lezioni di Economia Aziendale nell’ambito 
del corso di preparazione al sostenimento degli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista organizzato dalla Fondazione Athena. 
Nel mese di settembre 2002 coordina la I° sessione del Convegno nazionale 
organizzato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti sul tema “Banca e 
Impresa”. 

 

2001 Nel mese di ottobre 2001 tiene lezioni di Economia Aziendale nell’ambito del corso di 
preparazione al sostenimento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista organizzato dalla Fondazione Athena. 
Nel mese di dicembre 2001 coordina il Convegno organizzato dall’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti di Cosenza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Cosenza sul tema “ Il Terzo Settore tra Sviluppo e Solidarietà”. 

 

2000 Nel mese di dicembre 2000 tiene lezioni in tema di tassazione dei redditi di capitale 
nell’ambito del Master “e - MGR” in Gestione del Risparmio organizzato dalle Università: 
Istituto Universitario Navale di Napoli, Università  della Calabria, Università di Cagliari, 
Università di Roma Tor Vergata, Università di Lecce e Università di Sassari. 

 

1999 Nel mese di maggio 1999, presso l’hotel Europa di Rende, partecipa all’incontro di 
studio organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza sul tema 
“L’Attività di Verifica Fiscale” tenendo una relazione dal titolo “Il nuovo ruolo del 
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processo verbale di constatazione”.   
1998 Nei mesi di luglio, settembre e ottobre 1998 tiene lezioni di Economia Aziendale 

nell’ambito del “Percorso formativo con qualifica di Congress Planner” realizzato dalla 
Società Cooperativa a responsabilità limitata Kalos di Cosenza. 

 

1997 Nel mese di marzo 1997 tiene lezioni di Gestione del Personale   nell’ambito del Corso 
Now - Multiregionale, realizzato dal CRASFORM di Rende (CS) e svoltosi a Rende (CS). 
Nel mese di aprile 1997 tiene lezioni di Ragioneria e Contabilità Aziendale nell’ambito 
del “Percorso formativo per nuovi imprenditori” realizzato dalla Valisannio (Azienda 
speciale della Camera di Commercio di Benevento) nel Programma Nazionale 
Unioncamere “Formazione Impresa” e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Nei mesi  di ottobre e novembre 1997 tiene lezioni di Ragioneria e Contabilità Aziendale 
nell’ambito del “Percorso formativo avanzato per nuovi imprenditori” realizzato dalla 
Valisannio (Azienda speciale della Camera di Commercio di Benevento) nel Programma 
Nazionale Unioncamere “Formazione Impresa” e cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 

 

1996 Nel mese di febbraio 1996 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso 
Tecnico per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle 
Scuole Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, 
finanziato dalla legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma 
e svoltosi a Palmi (R.C.). 

 

1995 Dal 1995 al 1999 svolge attività didattica ed è componente della commissione degli 
esami di “Tecnica  Bancaria” dell’Università degli Studi del Sannio (già  Facoltà di 
Economia di Benevento dell’Università degli Studi di Salerno). 
Nel mese di gennaio 1995 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso 
Misto per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle 
Scuole Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, 
finanziato dalla legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma 
e svoltosi a Reggio Calabria. 
Nel mese di aprile 1995 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso Misto 
per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle Scuole 
Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, finanziato dalla 
legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma e svoltosi a 
Palmi (R.C.). 
Nel mese di maggio 1995 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso 
Misto per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle 
Scuole Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, 
finanziato dalla legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma 
e svoltosi a Laureana di Borrello (R.C.). 
Nel mese di settembre 1995 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso 
Tecnico per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle 
Scuole Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, 
finanziato dalla legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma 
e svoltosi a Taurianova (R.C.). 
Nel mese di novembre 1995 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito del Corso 
Misto per gli Interventi Formativi inerenti al Progetto Servizi di Informazione nelle 
Scuole Secondarie Superiori per lo Sviluppo di Nuova Imprenditoria Giovanile, 
finanziato dalla legge 44/1986, realizzato dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di Roma 
e svoltosi a Trebisacce (CS). 

 

1993-1994 Nel mese di gennaio 1993 tiene lezioni di Economia Aziendale nell’ambito dei corsi di 
formazione di “Animatore Turistico” realizzati dal CRAS, Società Cooperativa a r.l. di 
Roma e svoltisi a Terranova di Sibari (CS). 
Nel mese di febbraio 1993 tiene lezioni di Economia Aziendale  nell’ambito dei corsi di 
formazione di “Accompagnatore Turistico” realizzati dal CRAS, Società Cooperativa a 
r.l. di Roma e svoltisi a Terranova di Sibari (CS). 
Nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre 1993 tiene lezioni di Economia Aziendale  
nell’ambito dei corsi di formazione di “Imprenditore Turistico” realizzati dal CRAS, 
Società Cooperativa a r.l. di Roma e svoltisi a Spezzano Albanese (CS). 

 

1992 Nel mese di marzo 1992 tiene lezioni di Economia Aziendale nell’ambito del corso di 
formazione per “Programmatore Informatico” realizzato dal CRAS, Società Cooperativa 
a r.l. di Roma  e svoltosi a Terranova di Sibari  (CS) e a Catanzaro.  
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Dal mese di maggio al mese di dicembre 1992 tiene lezioni nell’ambito dei programmi 
di formazione per dipendenti bancari della Regione Campania, delle Federazioni delle 
Casse Rurali ed Artigiane del Mezzogiorno, realizzati dalla Datitalia Processing S.p.A. 
del Gruppo Banco di Napoli e dal Formez di Roma. 
Nel mese di giugno 1992 tiene un Seminario presso la Federazione Calabrese delle 
Casse Rurali ed Artigiane sul tema: “Problematiche di Marketing Finanziario”, per il 
Formez di Roma e per la Datitalia Processing di Napoli. 

1991 Per l’intero anno 1991 svolge attività di assistenza didattica  presso la cattedra di 
“Tecnica  del Mercato Mobiliare” dell’Università “Federico II” di Napoli. 

 

 

Il sottoscritto dott. Fausto Arcuri, nato a Cosenza il 5 maggio 1967 ed ivi residente in 
Viale della Repubblica n. 277, C.F.: RCRFST67E05D086V, cittadino italiano, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci. Sotto la sua responsabilità, dichiara la veridicità del proprio 
curriculum vitae. 
 
Cosenza, 14 maggio 2021 
 

   
  Dott.  Fausto Arcuri 
   

                       
 
“Autorizzo la gestione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 


