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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Farano Giovanni 

Indirizzo  Via Attilio Gisotti, 47/C – 76125 TRANI (BT) 

Telefono  0883/403672       3485902990 

E-mail  gianni.farano@tin.it   giovannifarano@odcectrani.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/03/1958 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale  conseguita il  16/07/2008 con una tesi in ‘I POTERI 

ISTRUTTORI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE’, voto 101/110. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea in Economia Aziendale prevista dall’ordinamento istituito ai sensi della legge 

509/99 ed introdotto a seguito del DM 270/04. 

• Date (da – a)  Da aprile 2005 a luglio 2008 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Principali materie conseguite / 

abilità professionali oggetto dello 

studio    

 

 SETTORE GENERALE 

 Diritto delle società e delle procedure concorsuali, Diritto tributario, 

Statistica, Economia aziendale e Ragioneria generale, Ragioneria 

applicata, Storia delle professioni economiche, Cicli produttivi e 

innovazione, Sociologia dei processi economici e del lavoro, Tecnica 

professionale, Economia dei tributi, Revisione aziendale. 

 

SETTORE PROFESSIONALE 

 Competenze tecniche relative agli aspetti economico-aziendali, contabili, 

finanziari e fiscali 

 Sviluppo di conoscenze legate al quadro istituzionale e normativo in cui 

le aziende operano 

 Capacità tecniche e metodologiche di risolvere problemi amministrativi e 

gestionali 

 Capacità nell’ambito di attività legate alla consulenza, 

all’amministrazione e direzione d’impresa 

 Capacità di supportare le imprese nell’ambito di operazioni straordinarie 

e di ristrutturazione 

 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Facoltà di economia dell’ Università degli Studi di Bari, Via Camillo Rosalba, 53 – 

Bari                                                                                                          

mailto:gianni.farano@tin.it
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• Date (da – a)  Da ottobre 1971 a Luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “A. MORO”, - 76125 Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 SETTORE GENERALE 

 Italiano, Storia, Lingue straniere (inglese, francese), Ragioneria, Matematica, 

Economia aziendale,  Diritto, Economia politica, Scienze delle finanze, 

Stenografia.  

SETTORE PROFESSIONALE 

 Capacità di cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni 

aziendali 

 Capacità di operare all’interno del sistema informativo aziendale 

automatizzato 

 Capacità di rilevazione contabile ed extracontabile dei fenomeni gestionali 

 Capacità di redazione e interpretazione di documenti aziendali 

 Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema 

economico-giuridico a livello nazionale e internazionale 

 • Qualifica conseguita 

 

 Diploma di RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE, votazione complessiva: 42/60; 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da –  a)  Da 20.01.2011 a 24/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ADR NETWORK – Viale Libia n.76 – ROMA 

(Organismo di mediazione iscritto al n.2 del registro tenuto presso il Ministero 

della Giustizia ai sensi del D.Lgs.28/2010 ed Ente accreditato al n.3 dal Ministero 

della Giustizia per la formazione dei Mediatori 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 Obiettivo fondamentale del Mediatore-Conciliatore, prima ancora di sondare le 
possibilità concrete che due o più parti in lite addivengano ad una composizione extra-
giudiziale del contenzioso, è quello di ripristinare il dialogo: nel riaprire le vie di 
comunicazione egli è l’ingegnere della relazione e l’architetto della possibile, auspicata, 
soluzione. 
Per fare ciò questo professionista dalle competenze e dal talento pluridisciplinari è 
chiamato ad esercitare penetranti capacità di negoziazione e persuasione, ma 
soprattutto deve saper gestire non tanto “ragioni” e “torti” quanto asperità caratteriali e 
complicate interazioni psicologiche che hanno compromesso una relazione partita ma 
poi interrottasi. 
Come un abile regista, egli, conducendo il procedimento in modo appropriato, deve 
intravedere le possibili soluzioni quando la trama appare confusa o addirittura 
inesistente, quando gli attori non riescono a parlarsi, ma solo a provare e magari ad 
esternare risentimento. 
A quel punto, egli deve tirar fuori dagli attori il meglio di sé, spingerli ad un più sereno 
ragionamento con la forza delle parole, ma soprattutto indurli a padroneggiare le 
energie negative, 
distruttrici, con l’intento di convertirle in volontà positiva, costruttrice. 
Così, di fronte all’ostinazione, alle percezioni negative, a situazioni nelle quali prima 
ancora di interessi, obblighi, facoltà e diritti in senso giuridico sono in gioco conflitti fra 
individui e personalità distinti che faticano a trovare un punto d’incontro fra esigenze 
discordanti, il mediatore profonde tutta la propria capacità creativa nell’immaginare una 
scena diversa. 
Non a caso si parla di ADR, alternative dispute resolution, cioè risoluzione alternativa 
delle controversie. Non solo mediante l’analisi delle mere situazioni di fatto e di diritto 
prospettate dalle parti, ma sforzandosi di individuare il limite che in quella relazione, 
personale prima che giuridica,è stato oltrepassato, la sacralità dell’originario incontro di 
volontà violata dal successivo scontro nel quale si sono affievolite o peggio perse le 
rispettive capacità di mutua comprehensio. 
Ecco emergere come il bilanciamento delle situazioni e degli interessi contrapposti e la 
loro composizione in un equilibrio stabile – la mission del mediatore – come, direi, il 
ripristino di un’armonia che negli intenti delle parti aveva dato origine alla formazione 
della volontà negoziale,al patto che successivamente le parti stesse hanno incrinato, 
finendo poi per instaurare la controversia, costituisca non più solo una questione 
rientrante nel campo della tecnica. 
Anzi, come si osserva meglio nei casi più difficili, che a volte potrebbero apparire 
anche paradossali se osservati con la lente del senso comune e la diligenza del buon 
padre di famiglia, individuare e fare emergere i veri termini della questione – quella che 
la dottrina più autorevole definisce semplicemente “la posta in gioco” - richiede 
sensibilità, acutezza di introspezione e capacità di 
comprensione dell’animo umano quasi artistiche: è la vision del conciliatore. 
Connotato dalle doti di imparzialità e indipendenza, che sono anzitutto imperativi morali 
oltreché requisiti previsti dalle normative sia internazionali che nazionali, egli deve 
utilizzare tutta l’empatia di cui è capace per entrare in ciascuno dei personaggi che sta 
dietro le parti in disaccordo e trovare la chiave per aprire, hic et nunc, la porta 
dell’ostilità verso l’altro. Trascendendo le proprie convinzioni personali e le proprie 
inclinazioni, il conciliatore da arbitro autorevole può e deve diventare artefice del 
cambiamento (ancora un’analogia, stavolta con quello che la dottrina e le best 
practices aziendali chiamano change management!), motore di trasformazione, agente 
del riequilibrio. 

Chissà che non arrivi anche la catarsi… Essa non è richiesta, ma la soluzione della 

controversia sì e molto spesso non sarebbe peraltro nemmeno lontanissima, se solo gli 

attori riprendessero il dialogo e il controllo della situazione, ma soprattutto, 

adeguatamente sollecitati e supportati, tornassero a comportarsi da agenti 

consapevoli. 

• Qualifica conseguita                             Mediatore in materia civile e commerciale nell’ADRCOM presso  

                                                                l’ODCEC di Trani.  
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• Date (da – a)  Dal 1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

  iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti  ed Esperti Contabili di  

 Trani (Circoscrizione del Tribunale di Trani) al n. 134/A con anzianità dal 1982. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -  esercita la professione di Ragioniere Commercialista - 

-  il proprio studio ha sede in Trani (Ba) al Corso A. De Gasperi n.48/A; 

 
La propria attività caratteristica è la consulenza fiscale  tributaria e commerciale,  

 

gestione del contenzioso tributario,nonchè la ‘gestione’ della contabilità  

 

civilistica e fiscale, prestate a società di capitali, società di persone,  studi  

 

professionali e ditte individuali inserite nel contesto economico del Nord Barese  

 

e operanti  nei dei settori manifatturieri, artigianali e del terziario.- 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Ragioniere Commercialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

   

 CORSO DI REVISIONE CONTABILE tenutosi presso la sede del Collegio  

 

 dei Ragionieri di Trani – nei giorni  6-7 e 8 luglio 1995 organizzato dalla  

 

 SDA Bocconi di Milano con il patrocinio del Collegio Nazionale dei   

 

 Ragionieri, conseguendo  ‘Attestato di idoneità alla Specializzazione in   

 

 ‘CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE CONTABILE’. 

 

  Pertanto, già R.U.C. e attualmente Revisore Contabile,  da circa un  

 

  quindicennio ha ricoperto e a tutt’oggi ricopre incarichi di presidente e  

 

  di sindaco effettivo:  

 

 - Presidente del Collegio dei Sindaci dal 2006 al 2020 della PUGLIENERGY SPA 

 

   con sede in Bari (società partecipata da AMGAS SPA-AMGAS SRL  

 

   e AMET SPA);  

  

- la nomina in data 3 marzo 2005  a sindaco effettivo presso AMET SPA  

 

    sino al 5 luglio 2005); 

  

 - nomina nel  collegio sindacale di COGESER – Il Consorzio delle Industrie 

 

   Marmifere a r.l. di Trani); 

 

 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Revisione legale e contabile. 

• Qualifica conseguita 

 

 REVISORE LEGALE  

 

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.22570  

 

con decorrenza dal 21 aprile 1995 secondo quando disposto dal  

 

Decreto L.vo 27/1/92 n.88 e  D.M. 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta  

 

Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.31/bis – IV Serie  

 

Speciale – del 21 aprile 1995. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 Farano Giovanni  

  
24 giugno 2020 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 - è iscritto dal 1987 nell’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio –  

 

  al n.200 per incarichi in materia civile e penale, tenuto dal Tribunale  

 

  di Trani; 

 

  Abilitazione che gli ha permesso di espletare dal 1987 numerosi  

 

  incarichi fiduciari assegnati dai giudici del Tribunale di Trani di consu- 

 

  lenza tecnica d’ufficio sia in materia civile che penale; e in questo  

 

  ambito lavorativo collabora con il Tribunale di Trani in qualità di curatore  

 

  di procedure fallimentari, nonché affianca  diversi curatori in qualità di  

 

  coadiutore fiscale per l’espletamento di incarichi aventi natura fiscale e  

 

  tributaria; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   consulenza tecnica d’ufficio e di parte sia in materia civile che penale. 

• Qualifica conseguita 

 

   Consulente tecnico d’ufficio e di parte in materia civile e penale. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

                                                                 Dal 2018 

                                                               - è iscritto all’Organismo di Composizione 

 

                                                                     della Crisi da Sovraindebitamento  

 

                                                                     dell’ODCEC di  Trani –  

                                                                     Via Giuseppe Amorese n.4         

                                                                     76125 –TRANI (BT)  

                                                                         pec: occ@odcectrani.it  
 

 

                                                                   Abilitazione che gli ha permesso di   

                                                                   espletare dal 2019 incarichi in qualità di  

                                                                   Gestore della Crisi da sovraindebitamento                   
                                                                      

 

 

  

 

 

 

Capacità e competenze personali 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

mailto:occ@odcectrani.it
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FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 

  Spirito di gruppo e capacità di cooperare, insieme ad altre persone, alla 

realizzazione di un progetto ai fini del perseguimento di un risultato comune in 

ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione assolve a un 

ruolo importante, nonché in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 

collaborazione con figure diverse, con le quali rapportarsi durante le varie fasi 

da percorrere nell’ambito del lavoro commissionato, e, in adattamento a 

modalità orarie varie quali turni, fine settimana.  

 Buone doti comunicative per riportare in modo chiaro e preciso qualsivoglia 

informazione in relazione alle esperienze finora condotte durante il percorso 

formativo e lavorativo. 

 Ampia disponibilità nel risolvere i vari problemi che eventualmente possano 

sopraggiungere durante lo svolgimento della mansione, affidata, nonché nel 

fornire immediatamente aiuto a chi versa in stato di bisogno. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Capacità di organizzare autonomamente i compiti, cui assolvere attraverso la 

definizione di priorità e responsabilità assunte attraverso l’esperienza 

acquisita durante l’iter formativo e lavorativo. 

 Sono molto esigente e preciso nell’eseguire le funzioni che qualunque tipo di 

attività comporti, nel portare a compimento in maniera corretta e precisa 

qualsiasi lavoro che mi venga affidato, nell’affrontare qualsiasi situazione di 

vita sociale in cui mi trovi, nell’andare sempre avanti, senza fermarmi mai 

innanzi alle difficoltà e nel realizzare sempre quanto più possibile grazie alla 

mia personalità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

  Competenze informatiche maturate non solo nell’ambito di una progettazione 

di una base di dati (capacità di realizzare schemi logici, utilizzando il 

programma diagram designer; capacità di porre interrogazioni a una base di 

dati, utilizzando il linguaggio SQL con conseguente restituzione dei risultati, ivi 

relativi) ma anche nell’utilizzo del computer (capacità di operare con 

applicazioni del pacchetto office, in particolar modo Word, Excel, Access, 

PowerPoint, Internet e Outlook Express che ho maggiormente utilizzato 

nell’ambito dello svolgimento delle diverse attività di lavoro e di studio. 

Capacità di riportare i principali fatti di gestione di un’azienda attraverso la 

rilevazione di scritture in partita doppia; conoscenze relative a calcolo 

commerciale, mercantile, bancario, delle operazioni mobiliari e valutarie 

Capacità di redigere bilanci d’esercizio e consolidati attraverso l’iscrizione 

delle varie voci che li compongono nonché l’effettuazione di rettifiche e 

eliminazioni nel caso di bilancio consolidato (capacità acquisite attraverso lo 

studio delle integrazioni di economia aziendale e ragioneria generale e di 

ragioneria applicata sostenute durante il corso di studi). 

              Capacità di svolgere esercitazioni relative a conferimento, scissione e fusione        

              di aziende o rami d’aziende; conoscenze relative ai principi contabili inerenti  

              bilanci di liquidazione, fusione e scissione; conoscenze relative alla  

              valutazione d’azienda.  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del  

D. Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli  

artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato corrisponde a verità"; 2.  

"Il sottoscritto si dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto 

dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso 

decreto legislativo"). 

 

        In fede. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 Firma 

 


