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D O T T .  N I C O L A  G R A Z I O S O  

CURRICULUM VITAE  
 

 

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome GRAZIOSO   NICOLA 
Domicilio BARI, ITALIA 
Cellulare +39 335 7852974 
Fax +39 080 2142526 
E-mail nicola@grazioso.it  
 nicolagrazioso@pec.grazioso.it (posta elettronica certificata) 
Nazionalità ITALIANA 
Luogo  e data di nascita BARI, ITALIA - 28/09/1968 
  

TITOLI DI STUDIO  
 
Diploma di Maturità Tecnica di Ragioniere e Perito Commerciale 
 
Diploma Universitario in Discipline Statistiche  
 
Laurea Magistrale in Economia e Management Aziendale 

  
SPECIALIZZAZIONI 

 
 

• Date (da – a) a.a. 2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Master Universitario di Secondo Livello in Management e Politiche delle Pubbliche 
Amministrazioni, LUISS “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali” Guido 
Carli - School of Government, Via di Villa Emiliani, 14 00197 Rome (Italy) Tel:  0039 
06 85225052 – 5065, Fax: 0039 06 85225056, Email: sog@luiss.it 
 
Tesi del Master: Relazioni ed interferenze tra il modello anti-corruttivo ed il modello 
organizzativo 231 nelle società partecipate dagli enti locali. Relatore: Prof. Bernardo 
Giorgio Mattarella 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni costituisce un percorso 
innovativo di alto livello per dipendenti pubblici e per quei soggetti interessati ad accrescere il 
portafoglio delle proprie competenze e know-how con una formazione avanzata in discipline 
giuridiche, economiche, politologiche e manageriali necessaria per acquisire future funzioni di 
leadership e di management nelle amministrazioni pubbliche nazionali ed europee. 
 
INSEGNAMENTI FREQUENTATI 
Sistema amministrativo italiano e comparati  
Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni  
Analisi delle politiche pubbliche  
Valutazione delle politiche pubbliche  
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Autonomie territoriali, federalismo fiscale e finanza pubblica  
Public Management  
Quantificazione e copertura degli oneri finanziari. Leggi di bilancio e stabilità.  
Le funzioni amministrative e il procedimento amministrativo  
l'evoluzione della forma di governo e la giustizia costituzionale  
Mercati, servizi pubblici e appalti  
Redazione degli atti amministrativi  
Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni  
Diritto regionale e degli enti locali  
Prevenzione della corruzione  
La contrattazione decentrata nel comparto Regioni-Enti locali  
Integrità e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche  
 
CICLO DI SEMINARI FREQUENTATI 
Analisi d’impatto della regolazione  
Principi democratici nell’Unione Europea  
Il costituzionalismo nel sistema multilivello  
L’Alta dirigenza pubblica  

• Qualifica conseguita Master Universitario di Secondo Livello 
  
• Date (da – a) a.a. 2014 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Diploma di Specializzazione in Management e Politiche delle Pubbliche 
Amministrazioni, rilasciato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, via dei 
Robilant, 11 - 00135 Roma, tel: +39 06.335651, fax: +39 06.33565333, e-mail: 
sede_roma@sna.gov.it nell’ambito del master sopra indicato.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare 
i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento 
e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica 
Amministrazione italiana.. 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione 
  
• Date (da – a) 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, Area Esami di Stato - Piano: primo 
Tel. +39 080 571 4139 - Fax +39 080 571 4093 - E-mail: 
mariarosaria.vernoia@uniba.it - PEC: universitabari@pec.it  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e 
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, diritto privato,  
diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, diritto processuale civile, contenzioso tributario. 

• Qualifica conseguita Abilitazione per l’Iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti 
	  
• Date (da – a) 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero di Grazia e Giustizia – Corte di Appello di Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Contabilità Generale, Contabilità Analitica e di Gestione, Disciplina dei Bilanci di 
Esercizio e Consolidati, Controllo della Contabilità e dei Bilanci, Diritto Civile e 
Commerciale, Diritto Fallimentare, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Sistemi di Informazione e Informatica, Economia Politica e 
Aziendale e Principi Fondamentali di Gestione Finanziaria, Matematica e Statistica. 

• Qualifica conseguita Abilitazione per l’Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 
  
• Date (da – a) 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ispettorato Regionale del Lavoro per 
la Puglia 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto del Lavoro; Legislazione Sociale; Diritto Tributario; Elementi di Diritto Privato, 
Pubblico e Penale; Nozioni Generali sulla Ragioneria 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro 
  
• Date (da – a) 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Facoltà di Economia – Bari  
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, Tel. 080 883046, universitabari@pec.it, segreteria 
Via Camillo Rosalba, 53 – Bari Piano: terzo - Scala E Tel. +39 080 504 9142-9264 Fax 
+39 080 504 9330  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Statistica Metodologica ed Elementi di Calcolo delle Probabilità 
Demografia  
Statistica Economica e Sociale 
Elementi di Economia e Finanza 
Geografia Economica 
Ordinamento della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Discipline Statistiche 
  

PRINCIPALI INCARICHI ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  
• Date (da – a) 09/10/2015 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS, Via di Villa 

Emiliani, 14, 00197 – ROMA, fax 06/62204843, P.E.C.: alumni-onlus@pec.it 
• Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS	 ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  

pubblicato sulla G.U. n.1 del 2-1-1998 
L'Associazione si prefigge di orientare la propria azione e l'attività associativa in genere, 
all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, cercando di costruire un nuovo 
welfare partecipativo allargato ai soggetti che operano nell'università, nella ricerca e nel campo 
dell'innovazione, compresi gli studenti, al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed 
erogazione dei servizi pubblici, cercando di rimuovere le sperequazioni esistenti sul territorio e di 
ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, 
efficienza e solidarietà sociale, anche attraverso concrete esperienze di volontariato, strumento 
di maturazione e crescita umana e civile e di diffusione dei valori di convivenza civile, di 
solidarietà, di tolleranza, di pace.	 L'Associazione si prefigge di creare scambi culturali e 
rafforzare il rapporto professionale e interpersonale, promuovendo l'approfondimento di 
tematiche di interesse comune, riguardanti prevalentemente il settore pubblico; creare una 
community dinamica, che riunisca, promuova e valorizzi tutti gli alunni e gli ex-alunni LUISS-
SOG e SNA, dei Master aventi ad oggetto materie attinenti la pubblica amministrazione e le 
politiche pubbliche, affinché possano così condividere la comune esperienza formativa, 
l'identità, i principi ed i valori acquisiti nel percorso accademico, lo scambio di idee e di 
esperienze lavorative e rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione al progetto 
associativo. 
L'Associazione intende favorire l'incrocio di percorsi professionali eccellenti e fare scouting di 
opportunità innovative, attraverso cui valorizzare il bagaglio culturale acquisito nei diversi ambiti 
di attività. 

• Tipo di impiego Presidente e Legale Rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e gestione 
  
• Date (da – a) 25/5/2015 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia istituito con Legge Regionale della Puglia 9 dicembre 

2002 n.19 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 156 del 9-12-2002, c/o INNOVA 
PUGLIA S.P.A. – (EX TECNOPOLIS CSATA), S.P. per Casamassima km 3 - 70010 - 
Valenzano (BARI), Telefono:080 9182000, Fax: 080 9182244, Email: 
segreteria@adb.puglia.it, P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it  
 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale		
L'Autorità di bacino interregionale della Puglia è una delle Autorità interregionali istituite a 
seguito dell'art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183. Il territorio gestito comprende 297 
comuni e  
Organismo misto, costituito tra stato e regioni, operante, sui bacini idrografici, considerati come 
sistemi unitari e ambiti ottimali per le azioni di difesa del suolo e del sottosuolo, il risanamento 
delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad 
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essi connessi, indipendentemente dalle suddivisioni amministrative. 
L'Autorità è il luogo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni 
interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale in linea con lo 
sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale. 

• Tipo di impiego Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta delibera del comitato 
istituzionale n. 44 del 25/5/5215 

• Principali mansioni e responsabilità Controllo contabile, di legalità, sulla gestione, sul sistema organizzativo ed 
amministrativo 

  
• Date (da – a) 2014 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) RIUNITE TERRA DI BARI - Casa di 

Riposo – Ente soggetto al coordinamento e controllo della Regione Puglia -  Via 
Napoli, 332 – 70123 BARI (BA) E-mail: segreteria@vittorioemanuelebari.it Tel. 
080.5341136 - Fax: 080.5347477 

• Tipo di azienda o settore A.S.P. Ente Pubblico Economico – Servizi alla Persona.  
Fine istituzionale delle ASP è quello di erogare servizi socio-assistenziali a favore della 
popolazione anziana autosufficiente o a rischio di perdita di autonomia, secondo le modalità 
previste dai piani assistenziali nazionali e regionali. 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro in genere. Consulenza giuridica e giurisprudenza sui rapporti di 

lavoro, sugli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro e sulle politiche retributive 
aziendali. Assistenza, supporto tecnico ed attività in materia di contenzioso 
amministrativo. Componente tecnico in commissioni di gare e procedure per 
l’affidamento in appalto di opere pubbliche regolate dal cosiddetto "Codice dei contratti 
pubblici",  Decreto Legislativo 163/2006. 

  
• Date (da – a) 2014 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro F.C. BARI 1908 S.P.A. –  via Sparano da Bari n.162 - 70121 Bari - E-mail: 

amministrazione@fcbari1908.com Tel./ Fax: 080.5055099 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni – Società calcistica  

Il Football Club Bari 1908  è una società calcistica italiana con sede nella città di Bari e che 
milita nella Serie B del calcio italiano. 
Ha militato per 30 stagioni nella Serie A a girone unico risultando così la prima formazione della 
Puglia e la terza del Mezzogiorno d'Italia, dopo il Napoli e il Cagliari, per numero di 
partecipazioni nel massimo campionato di calcio. Inoltre il Bari è al 18º posto su 63 squadre 
nella Classifica perpetua della Serie A dal 1929. I pugliesi a livello nazionale, hanno conquistato 
nella loro storia due campionati di Serie B, uno di Serie C e uno di IV Serie; in campo 
internazionale vantano una vittoria in Coppa Mitropa. 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro in genere. Consulenza giuridica e giurisprudenza sui rapporti di 

lavoro, sugli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro e sulle politiche retributive 
aziendali. Consulenza sui lavoratori esteri. Assistenza, supporto tecnico ed attività in 
materia di contenzioso amministrativo.  

  
• Date (da – a) 2012 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) ROMANELLI – PALMIERI - Casa di 

Riposo - Ente soggetto al coordinamento e controllo della Regione Puglia - Via Ten. 
Vasco, 4 - 70043 - Monopoli (Ba) E.mail: segreteria@romanellipalmieri.it Tel.- Fax: 
080/747445 

• Tipo di azienda o settore A.S.P. Ente Pubblico Economico – Servizi alla Persona.  
Fine istituzionale delle ASP è quello di erogare servizi socio-assistenziali a favore della 
popolazione anziana autosufficiente o a rischio di perdita di autonomia, secondo le modalità 
previste dai piani assistenziali nazionali e regionali. 

• Tipo di impiego Consulenza Annuale 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro in genere. Consulenza giuridica e giurisprudenza sui rapporti di 

lavoro, sugli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro e sulle politiche retributive 
aziendali. Assistenza, supporto tecnico ed attività in materia di contenzioso 
amministrativo. Componente tecnico in commissioni di gare e procedure per 
l’affidamento in appalto di opere pubbliche regolate dal cosiddetto "Codice dei contratti 
pubblici",  Decreto Legislativo 163/2006.  

  
• Date (da – a) 2010 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – (Soci 
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Comune di Bari, Provincia di Bari, Regione Puglia e MIBAC), Via Dante 25  – 70121 
BARI (BA)  E-mail: amministrazione@fondazionepetruzzelli.it  Tel.: +39 080 9752856 
Fax: +39 080 9756784 

• Tipo di azienda o settore Fondazione –Gestione di Teatri - Fondazioni Lirico-Sinfoniche  
Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa 
(art.1 Legge 14 agosto 1967 n. 800) a “favorire la formazione musicale, culturale e sociale della 
collettività nazionale”. Ad esse destina ingenti contributi a valere sul Fondo Unico per lo 
Spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
Le Fondazioni presenti sul territorio nazionale sono 14, concentrate per la maggior parte 
nell’area Nord del paese: 3 al Nord Ovest; 4 al Nord Est (in particolare due in Veneto, la Fenice 
e l’Arena di Verona); 3 al Centro (due delle quali con sede a Roma); 2 al Sud e 2 nelle Isole. 

• Tipo di impiego Consulenza Annuale 
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro in genere.  
  
• Date (da – a) 8/5/2007 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMTAB Società per Azioni - Viale Jacobini Zona Industriale – 70123 BARI (BA)   

E-mail: urp@amtabservizio.it Tel.: +39 080 5393111 Fax: +39 080 5311544 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni - Trasporti e Mobilità della Città di Bari  

L'AMTAB, sigla di Azienda Mobilità e Trasporti Autobus Bari, è oggi una società per azioni nata 
per la gestione del trasporto pubblico nell'area metropolitana di Bari 

• Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale 
• Principali mansioni e responsabilità Controllo contabile, di legalità, sulla gestione, sul sistema organizzativo ed 

amministrativo  
  
• Date (da – a) 2007 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Professione di Consulente del Lavoro e Revisore Contabile- Via G. Di 

Crollalanza 3 – 70121 BARI (BA)   
• Tipo di azienda o settore Ditta Individuale - Servizi di Consulenza 
• Tipo di impiego Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità » Assistenza di base quale gestione della contabilità relativa ai lavoratori, contabilità 

aziendale ed elaborazione dati. 
» Orientamento, selezione e formazione del personale. 
» Consulenza sui supporti di lavoro:  
consulenza giuridica e giurisprudenza sui rapporti di lavoro, sugli aspetti previdenziali 
del rapporto di lavoro, sulle politiche retributive aziendali, sulle legislazioni di lavoro 
all'estero. Consulenza assicurativa, previdenziale ed assistenziale. 
» Assistenza, supporto tecnico ed attività peritale compresa la rappresentanza presso 
le commissioni tributarie. Partecipazione a collegi sindacali e perizie giudiziarie ed 
extragiudiziarie incluso conciliazione ed arbitrati. 
» Consulenza tributaria e sulla gestione aziendale. 

  
• Date (da – a) 2008 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCHISE Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata ONLUS – Iscritta nell’albo 

delle cooperative sociale della Regione Puglia Atto n°: 256 del 17-03-2008, Sezione: A 
“gestione di servizi socio-sanitari ed educativi” Ordine n°: 588 
Viale Quinto Orazio Flacco, 24 – 70124 BARI (BA) - Telefax: +39 080 5615015 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale a R.L. - Settore Socio-Sanitario  
Ai sensi della legge del 1991, le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, 
caratterizzata dal fatto di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini” mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
(tipo A); 

• Tipo di impiego Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e Gestione 
  
• Date (da – a) 13/12/2006 – 08/05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.M.T.A.B. SERVIZIO Società per Azioni - Viale Jacobini Zona Industriale – 70123 

BARI (BA)   E-mail: urp@amtabservizio.it Tel.: +39 080 5393111 Fax: +39 080 
5311544 

• Tipo di azienda o settore Società per Azioni - Trasporti e Mobilità della Città di Bari 
L'AMTAB, sigla di Azienda Mobilità e Trasporti Autobus Bari, è oggi una società per azioni nata 
nel 2003 per la gestione del trasporto pubblico nella città di Bari 

• Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale 
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• Principali mansioni e responsabilità Controllo contabile, di legalità, sulla gestione, sul sistema organizzativo ed 
amministrativo  

  
• Date (da – a) 2004 – 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.C.M.C. “Engineering Consulting Management Contractor” Società a Responsabilità 

Limitata - Via Pietragallo, c.s. - 70020 BITRITTO (BA) - Tel.:  +39 080 3854175 
• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata – Servizi per l’ingegneria 
• Tipo di impiego Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e Gestione 
  
• Date (da – a) 2002 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GRAZIOSO COSTRUZIONI, Società in Nome Collettivo - Via Picone, 19 - 70124 BARI 

(BA) E-mail: info@graziosocostruzioni.it   Tel.:  +39 080 5045455 
• Tipo di azienda o settore Società in Nome Collettivo – settore edilizio 
• Tipo di impiego Dipendente - Quadro Direttivo – 7° liv. CCNL Edilizia Industria 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativo 
  
• Date (da – a) 1996 – 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CISPEL “Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali” Puglia - Viale 

Lindemann Zona Industriale – 70123 BARI (BA) - Tel.: +39 080 5311478 
• Tipo di azienda o settore Associazione regionale tra le imprese di servizio pubblico locale. 

Cispel Puglia è l'associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel 
territorio pugliese e che gestiscono servizi a rilevanza economica come il servizio idrico, quello 
di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su gomma e altri servizi come le farmacie 
comunali, l'edilizia pubblica, la cultura, gli istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie 
e ospedaliere. 
I gestori pugliesi  dei servizi di pubblica utilità partecipati dagli Enti Locali o privati aderiscono a 
Cispel Puglia che ne rappresenta gli interessi sul piano delle relazioni istituzionali e sociali e ne 
promuove lo sviluppo e la crescita. 

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e Gestione 
  
• Date (da – a) 1995 – 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMIU, Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana del Comune di Bari - Viale 

Lindemann Zona Industriale – 70123 BARI (BA)  Telefax: +39 080 5311461 
• Tipo di azienda o settore Ente Locale – Igiene urbana 

L'A.M.I.U. Bari (acronimo di Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Bari) è una società di 
proprietà del Comune di Bari che si occupa della nettezza urbana e l'igiene della città. 

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione 
  
• Date (da – a) 1992 - 1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, Corso Alcide De Gasperi N.292 Scala 

D Piano 4° - 70125 BARI (BA) E-mail: bari@ice.it - Tel:  +39 080 5699101 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

l’ICE ha il compito principale di "promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti del suolo 
e dell'industria italiana" e quindi di agevolare la promozione dei rapporti economici e 
commerciali italiani con l'estero  

• Tipo di impiego Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità Corso di formazione in gestione aziendale e commercio estero per l’Albania 
  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 2 aprile / 3 ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ipsoa Scuola di formazione e Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Taranto  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso professione revisore contabile 
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• Date (da – a) 27 giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Liberi Professionisti del Sud Barese,  Via P. De Bellis, 6, Rutigliano 
(Bari), Tel. 080 4761651, Fax 080 3213194 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La Legge delega fiscale e la riforma del processo tributario 

  
• Date (da – a) 21 maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine dei consulenti del lavoro di Bari e  Fondazione studi consiglio nazionale 
consulenti del lavoro - Via Vitantonio de Bellis, 37, 70126 Bari Telefono:080 547 5604 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Forum lavoro 2014 
 

  
• Date (da – a) 9 maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Liberi Professionisti del Sud Barese,  Via P. De Bellis, 6, Rutigliano 
(Bari), Tel. 080 4761651, Fax 080 3213194 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Strategie difensive nel contenzioso tributario 
 

  
• Date (da – a) 22 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari e Facoltà di Economia Dipartimento sui 
Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso UNIEMENS - Il nuovo Flusso Telematico 
 

  
• Date (da – a) 2 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Camera dei Giuslavoristi di Trani, Università degli Studi di Bari – Dipartimento sui 
Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali ed Associazione Italiana di Studio delle 
Relazioni Industriali 
affiliata alla IIRA International Industrial Relations Association 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Un nuovo modello di contrattazione collettiva nel lavoro pubblico e privato? La struttura 
contrattuale dopo l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 

  
• Date (da – a) Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SPEGEA S.C.a R.L. - Scuola di Perfezionamento in Gestione Aziendale 
Via Amendola 172/c - Executive Center - 70126 BARI 
E-mail: spegea@spegea.it   Tel.:  +39 080 5919411 – Fax: +39 080 5919435 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso il dialogo efficace con le banche 
 

  
• Date (da – a) Marzo – Luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Universus - Csei, Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione  
Viale Japigia, 182-188 - 70126 BARI  
E-mail: csei@universus.it  Tel: +39 080 5504911 Fax: +39 080 5504921 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso Gestione delle Risorse Umane 

  
• Date (da – a) Novembre – Dicembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Star Service S.P.A. Gruppo Cassa di Risparmio di Roma  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso in Finanza Agevolata per  le P.M.I. 

  
• Date (da – a) Ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ISPER -  Istituto per la Direzione del Personale 
Corso Dante, 122 - 10126 TORINO 
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E-mail: isper@isper.org  - Tel.+39  011 6647803 – Fax: +39  011  6670829  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso in Amministrazione del Personale – Venezia 

  
ISCRIZIONI AD ORDINI,  

ALBI ED ELENCHI 
 

• Date 20/01/2016 
• Nome Albo/Ordine Albo Regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 

http://www.regione.puglia.it/web/files/servizi_sociali/Volontariato/Rinnovo_albo_direttor
i_generali_ASP.pdf  

• Riferimenti iscrizione L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Determinazione del Dirigente, Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari 
Opportunità del 20 gennaio 2016, n. 19 

  
• Date 01/03/2013 
• Nome Albo/Ordine Elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell’interno - 

http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html  
• Riferimenti iscrizione Decreto del Ministero dell’interno del 28 febbraio 2013 
  
• Date 26/05/1999 
• Nome Albo/Ordine Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’economia e finanza, 

ragioneria generale dello Stato - https://www.revisionelegale.mef.gov.it/  
• Riferimenti iscrizione Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 45 – IV Serie Speciale – 

del 08/06/1999, con progressivo numero di iscrizione 73536 
  
• Date 13/12/2002  
• Nome Albo/Ordine Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bari 

http://www.tribunale.bari.giustizia.it/ctu.aspx  - Sede Civile: Piazza E. De Nicola - Sede 
Penale: Via Nazariantz, 70100 Bari (BA) Centralino: 080 529811 - Fax : 080 5749014 - 
Email: tribunale.bari@giustizia.it    

• Riferimenti iscrizione Progressivo numero di iscrizione 11 – categoria revisori contabili 
  
• Date 11/06/2007 
• Nome Albo/Ordine Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bari,  Via De Bellis, 37 - 70126 Bari 

segreteria@consulentidellavoro.bari.it, Telefono: 080 5562044  Fax: 080 5475604, 
pec: ordine.bari@consulentidellavoropec.it 
http://www.consulentidellavorobari.it/iscritti/  

• Riferimenti iscrizione Progressivo numero di iscrizione 1290 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

 
Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Altra(e) lingua(e) FRANCESE 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Anno 2010 –Conseguimento dell’ ECDL (European Computer Driving Licence), detta 
anche Patente europea per l'uso del computer.  
L’ECDL è l’attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, 
che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni 
applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello 
dell'utente generico. L'ECDL è riconosciuta in 17 Paesi. 
Esperto conoscitore di molti software applicativi quali: Word, Excel, Power Point, 
Project, Entratel e collegati, Autocad, Corel Draw, Paghe e Contabilità Teamsystem, 
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solo per citarne alcuni. Abituale utilizzatore di internet  e posta elettronica. 
Conoscenze basilari per interventi anche sull’hardware. 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Capacità e competenze relazionali 
 

Sinceramente disponibile, buon ascoltatore, dispensatore di buoni consigli e di sorrisi, 
mediatore e diplomatico. Queste competenze sono state acquisite dall’esperienza 
maturata in vent’anni di attività in vari settori, dal pubblico al  privato. Ottima capacità 
comunicativa, spirito di iniziativa, dinamismo, capacità di analisi e di adattamento, 
predisposizioni alle pubbliche relazioni, al lavoro di gruppo ed al problem solving. 
quale componente di vari consigli di amministrazione ho maturato importanti 
esperienze in cui è fondamentale il gioco di squadra inteso non solo come 
condivisione delle problematiche aziendali ma, in particolare, quale risolutore dei  
problemi. 

  
Altre competenze 

 
Studi approfonditi  nel Campo delle strategie per ripianare  le perdite delle aziende e 
delle aggregazioni aziendali quali fusioni ed  incorporazioni. 

	
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali ". 

 

Luogo e data: Bari, 03/01/2017  
 
      
          ………………………………………………    
                                                                                                  Firma leggibile 
 

Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente curriculum vitae ha valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, in quanto trattasi di stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed è consapevole delle 
conseguenze nelle quali incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Pertanto conferma 
che quanto sopra rappresentato e descritto corrisponde al vero.		

Luogo e data: Bari, 03/01/2017       
          ………………………………………………    
                                                                                                  Firma leggibile 
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