FORMATO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza

ROBERTO PISCITELLI
VIA CAPALDI 37-70125-BARI

Domicilio

VIA G.AMENDOLA 168/5 70125 BARI –BA

Telefono

0805486443

Cellulare

3382998418

E-mail

r.piscitelli@studiopiccininnopiscitelli.com
roberto.piscitelli@pec.commercialisti.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
27/09/1964

TITOLI

E ATTIVITA’
PROFESSIONALE



Dottore Commercialista, con studio in Bari alla via Giovanni
Amendola 168/5, attività svolta dal 1999;



Iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di
Bari, sez. A al n.1844 dal 02/07/1997;



Amministratore Unico di LOGICA S.r.l. dal 20/04/2007;



Revisore Legale iscritto all’Albo dei Revisori Legali al n.74277
(DECRETO MINISTERIALE del 26 maggio 1999; G.U. N. 45
dell' 8 Giugno 1999)



Esperienza ultradecennale nell’assistenza ai servizi di contabilità
generale, nella consulenza fiscale, tributaria e societaria



Sindaco effettivo in qualità di componente collegio sindacale o di
Presidente in società commerciali di servizi e manifatturiere
nelle società:
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o

Puglielettrica S.r.L. al 22/06/2001 (sindaco effettivo)

o

Serital S.p.a.,- al 02/07/2005; (sindaco effettivo)

o

F.G.S. Drill S.r.l. al 11/07/2010 (sindaco effettivo)

o

Morex S.p.A.-al.19/06/2012 (presidente collegio)

o

Elettrocarbonium S.p.A. (Revisore unico) al 28/05/2015

o

Navita S.r.L. dal 26/04/2016,attualmente in carica

Consulente Tecnico del Giudice

-

-

-

Consulente fiscale per curatela fallimentare società Due Linee
Salotti S.r.L. presso Tribunale di Bari
Perito Contabile, per attività di valutazione di azienda ai fini di
rivalutazione quote/aziende, cessione di azioni e/o
partecipazioni, fusioni, scissioni , trasformazioni e conferimenti
di aziende
Esperto in redazione Business Plan, redazione di progetti
finanziati da agevolazioni regionali, nazionali e fondi u.e.
Esperto nell’area di marketing, tecniche di ricerche di mercato
Docente in corsi di formazione professionale
Esperto in procedure amministrative di gestione e
rendicontazione in attuazione degli adempimenti richiesti dalla
vigente normativa
Esperto di monitoraggio di interventi formativi cofinanziati con
fondi comunitari e nazionali

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di attività o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività e responsabilità
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Gennaio 2000 – in corso
Esperto senior
LOGICA S.r.l.
Privato
Collaborazione professionale

 la predisposizione di studi fattibilità e business plan per l’istruzione di
numerose pratiche progettuali per la richiesta di contributi e sovvenzioni a
valere sulle principali leggi di agevolazione nazionali e regionali ed iniziative
comunitarie per conto di imprese e beneficiari privati;
(dal 2000 in corso)
 la predisposizione dei piani finanziari e budget relativi a progetti di
innovazione e start-up aziendali elaborati per conto di numerosi clienti privati
richiesti a contribuzione su POR FESR 2000-2006 e PO FESR 2007-2013
(dal 2000 in corso)
 Financial manager della commessa con il Ministero dell’Ambiente, Servizio
Sviluppo Sostenibile, per la gestione delle procedure di rendicontazione e
monitoraggio della Misura 4.2 del POM Ambiente “Centri di esperienza e
laboratori territoriali di informazione e sensibilizzazione sul problema
dell’ambiente”;
(dal 1999 al 2001)
 Financial manager della commessa con il Ministero dell'Ambiente, Servizio
Sviluppo Sostenibile., per la progettazione, implementazione e gestione di
uno “Sportello on-line di Informazione ed Orientamento” in materia di
educazione ambientale;
(dal 2000 al 2002)
 Financial manager della commessa con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per le
procedure di convenzionamento, attuazione, rendicontazione e monitoraggio
delle azioni cofinanziate dallo stesso ministero alle Regioni e Province
autonome nell’ambito delle linee di programma INFEA 2002-2003
(dal 2002 al 2003)
 Financial manager e rendicontatore della commessa con O.S.C. diretta a
Comuni della Provincia di Bari nell’ambito di un progetto ammesso a
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finanziamento dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la progettazione
e l’implementazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
(dal 2000 al 2001)
Financial manager e rendicontarore del progetto ammesso a finanziamento a
valere sul Programma PASS – 3° annualità (in ATI con altre società ed enti
di primaria esperienza e competenza) a favore della Provincia regionale di
Catania
(dal 2002 al 2003)
Controlli di ammissibilità delle spese per la commessa di assistenza tecnicoamministrativa prestata alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente,
nell'ambito del progetto ECOSVILUPPO, ammesso a finanziamento
nell'ambito del Programma Operativo Multiregionale - Parco Progetti;
(dal 2000 al 2001)
Financial manager e valutatore l’attuazione del progetto EQUAL “4e –
Percorsi Innovativi dell’economia sociale per l’occupazione in campo
ambientale” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del P.I.C. EQUAL;
(dal 2001 al 2002)
Expertise finanziaria per la commessa con Banca di Credito Cooperativo
Fiorentino per il riposizionamento di mercato;
(dal 2003 al 2003)
Financial manager e rendicontatore l’attuazione delle azioni di audit e
assistenza in affiancamento nella Regione Calabria, nell’ambito del progetto
TRAGUARDI “Modellizzazione della gestione dei Fondi Strutturali per
enucleare prassi efficienti e sviluppare processi di miglioramento continuo” a
titolarità del Formez – Centro Formazione Studi.
(dal 2004 al 2005)
Financial manager e valutatore del progetto EQUAL II fase “PENISOLA
DONNE - Percorsi di Nuova Inclusione Socio Lavorativa di Donne
Immigrate” finanziato dalla Regione Puglia nell’Ambito del P.I.C. EQUAL II
fase.
(dal 2006 al 2009)
Financial manager per la commessa con il Ministero per i Beni e le attività
Culturali –Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Servizio I per la
progettazione ed implementazione di un sistema informativo e gestionale di
supporto all’assegnazione, monitoraggio e controllo dei contributi a favore
del settore dello spettacolo;
(dal 2005 al 2007)
Financial manager del Progetto “EFORM BARI” Percorsi integrati per lo
sviluppo di competenze nei settori della Società dell’Informazione nell’area
del PIT .3 –finanziato dalla Regione Puglia – POR 2006/2006 – Avviso
11/2006 “Formazione continua per il personale delle P.A. pugliesi”- Misura
6.4 “Risorse umane e società dell’informazione” – Azione a) “Formazione
specifica per la P.A.” e realizzato in partnership con UNIVERSUS C.S.E.I.
(dal 2008 al 2009)
Financial manager della commessa di consulenza strategica, e assistenza
tecnica affidata da LINFA S.r.l.
(dal 2009 al 2012)
Financial manager rendicontatore del “Progetto pilota per la diffusione della
cultura finanziaria e lo sviluppo di nuove opportunità professionali per gli
studenti” – Accordo di Programma Quadro – Regione Puglia realizzato in
partnership con L.U.M. - Libera Università Mediterranea Jean Monnet, e
SVI FINANCE S.p.A (Gruppo Invitalia S.p.A.)

(dal 2009 al 2010)
 Financial manager del progetto di ricerca “Miglioramento dei processi della
distribuzione farmaceutica “, in partnership con SAPIENZA INNOVAZIONE
(Università LA SAPIENZA / FILAS Lazio)
(dal 2012 al 2012)
 Financial manager del progetto di ricerca “Un’applicazione per la simulazione
dei processi logistici e l’analisi delle performance nel settore della moda”, per
conto del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del
Politecnico di Bari
(dal 2012 al 2013)
 Controlli di primo livello e consulenza fiscale per la specialistica per la
certificazione di spesa (controlli di primo livello) per il Progetto INNOVANET
(Programma di cooperazione territoriale europea Grecia Italia 20072013) svolto per conto di Studio Agrosì / Mazar SpA / PKF SpA
(dal 2012 al 2014)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 20/10/1992
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio di
BariLaurea di Dottore in Economia e Commercio con votazione di 100/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO DISCRETO

-

CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM

-

CAPACITÀ GESTIONALE E DIRETTIVE E AMMINISTRAZIONE DI

-

Utilizzo software Office (Word- Exel) e Teamsystem (procedure contabili).

-

PREDISPOSIZIONE DI OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE PER AVVISI E GARE PUBBLICHE
EXPERTISE SU PROCEDURE BANCARIE E PARABANCARIE
DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

CAPACITÀ DI RELAZIONE CON INTERLOCUTORI E GRUPPI DI LAVORO
CAPACITÀ DI INTERVENIRE IN WORKSHOP E SEMINARI

COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI,
GESTIONE E CONTROLLO DI SOCIETÀ DI CAPITALE E ASSOCIAZIONI
CAPACITÀ RELAZIONALE IN UFFICI DIRETTIVI

CO-RESPONSABILITÀ E GESTIONE DI UNO STUDIO COMMERCIALE-TRIBUTARIO
GESTIONE FINANZIARIA DI COMMESSE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIBATI

INFORMATICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30/06/2003, dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti agli artt. 7 e 13 della medesima legge.

BARI, 11/05/2018
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