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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

      
INFORMAZIONI PERSONALI 

  
Nome  MAZZILLI MASSIMO  

Indirizzo  Via Nicola Bucci n. 37 p.1 int. 1 - 70033 Corato (BA)  
Telefono  080/8721893 – 349/2354210 – 348/5709611 

Fax   
E-mail  maxmazzilli@hotmail.it - massimomazzilli@odcectrani.it  

 
Nazionalità  Italiana 
Stato Civile  Coniugato con due figli di 18 e 22 anni 

 

Data di nascita  20/02/1965                                                                                       
 
                           

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

DOCENZA 
  

• Date (da – a)  04-11/2003 –07/11/2003 n.24 ore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 En.A.P. PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Modulo “Contabilità Aziendale” – Corso Impresa Donna  
• Date (da – a)  02/01/2003 –28/02/2003 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 En.A.P. PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                           • Mansioni 
 

 Operatore Contabile e Commerciale su Personal Computer-  
Modulo Contabilità di Magazzino e Gestione delle Scorte 

 
• Date (da – a)  27/06/2006 al 14/09/2006  n. 40 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNI.VERSUS Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione 
Viale Japigia n. 182-188 – 70126 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Modulo: Addetti di segreteria, amministrazione e office automation per aziende produttive e di 
servizi – 2^ annualità - CORATO 

 
 
 
 
 
 

mailto:maxmazzilli@hotmail.it
mailto:massimomazzilli@odcectrani.it
Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato

Annalisa
Evidenziato
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• Date (da – a)  Dal 9/05/2007 al 23/05/2007  n. 10   ore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.M. TANNOIA”  - Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Modulo PON 2000-2006 Mis. 3 Az. 2 “CITIZENSHIP 2 – CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA E 
SOLIDALE – Mod. 4 Progettiamo uno spazio dedicato ai Giovani” 

 
• Date (da – a)  Dal 15/02/2011 al 30/06/2011  n. 40 ore tutoraggio in aula e n. 80 ore tutoraggio aziendale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.M. TANNOIA”  - Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Modulo PON 2007-2013 obiettivo C – 5 “La formazione continua e si perfeziona in azienda” 
Codice Aut. PON C-5 FSE-2010-59 

 
• Date (da – a)  Dal 02/09/2011 al 05/10/2011  n.160 ore tutoraggio aziendale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.M. TANNOIA”  - Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Modulo PON 2007-2013 obiettivo C – 5 “A scuola d’impresa” 
 Codice Aut. C-5 – FSE04_POR_PUGLIA – 2011-182 

 
• Date (da – a)  22/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione dell’Ordine Professionale  
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - esperto 

                                          • Mansioni  Corso di Specializzazione certificato del Ministero dell’Economia e Finanze per REVISORE 
NEGLI  ENTI  LOCALI 

 
• Date (da – a)  Aprile 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI – IFEL sezione regionale Puglia e direzione nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Comuni Italiani e Fondazione Finanza Enti Locali 
• Tipo di impiego  Docente, Relatore e Organizzatore Corsi di Formazione per personale e amministratori locali nel 

Territorio pugliese 
                                          • Mansioni  Esperto della materia 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI – Unione Province Italiane “Ente Accademia delle Autonomie” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani e Unione Province Italiane  
• Tipo di impiego  Docente, Relatore e Organizzatore Corsi di Formazione per personale e amministratori locali nel 

Territorio Nazionale 
                                          • Mansioni  Esperto della materia 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
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• Date (da – a) dal 1986 al 1995    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CE.SA.MA Snc – Via Borromeo n.17 

• Tipo di azienda o settore Elaborazione Dati E Servizi Vari Alle Imprese 
• Tipo di impiego Socio 

• mansioni Responsabile Azienda 
 

• Date (da – a) dal 1996 a tutt’oggi       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio di Consulenza Mazzilli SNC StP– Via Duomo n.6, p.1 int.2 - Corato 

• Tipo di azienda o settore consulenza fiscale, tributaria e lavoristica 
• Tipo di impiego Ragioniere commercialista - associato 

• mansioni Consulente fiscale, societario e aziendale, finanza agevolata e contenzioso tributario 
 

• Date (da – a) Dal 2000 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Provinciale per l’Albo degli Autotrasportatori della Motorizzazione Civile di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• mansioni Componente supplente organismo Tenuta Albo Autotrasportatori 
 

• Date (da – a) Dal 1997 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corato 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 
• Tipo di impiego Incarico Professionale  

• mansioni Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

• Date (da – a) dal 30.04.2002 al 05/09/2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Oleificio Coop. della Riforma Fondiaria a r. l. Corato (BA) - Via Santa Lucia n. 6; 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa  
• Tipo di impiego Incarico Professionale  

• mansioni Presidente del Collegio Sindacale 
 

• Date (da – a) marzo 2002 al 31/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Trani 

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• mansioni Responsabile della Commissione Informatica 
 

• Date (da – a) Aprile 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Adriatica Tecno Logistica Srl - Bari A Via C. Albanese N. 5 

• Tipo di azienda o settore Società A Responsabilità Limitata Operante Nel Settore Dei Trasporti 
• Tipo di impiego Incarico Professionale 

• mansioni Sindaco Supplente del Collegio Sindacale 
 

• Date (da – a) da aprile 2002 al 31/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sez. Piccole Imprese di Autotrasporto dell’A.N.I.T.A.  

• Tipo di azienda o settore Ass. Naz. Italiana Trasporti Automobilistici 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• mansioni Consigliere Nazionale 
 
 
 

• Date (da – a) da Ottobre 2002 al 31/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio  dei Ragionieri Commercialisti di Trani 
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• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione  

• mansioni Consigliere-Segretario  per la tenuta Albo Professionale e Organizzazione  corsi , seminari e 
convegni per aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a) da Novembre 2002 al luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di CORATO 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego Collaborazione  
• Mansioni 

 
Componente della Consulta per lo Sviluppo Economico 

• Date (da – a) Ottobre  2003 al 31/12/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Trani 

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• mansioni Componente Commissione Formazione Permanente per verifica capacità professionali iscritti 
 
 

• Date (da – a) Dal 7 Ottobre  2019 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI CORATINI 

• Tipo di azienda o settore Libera associazione di categorie economiche 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• mansioni Componente del Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a) da Maggio 2003 al 18/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corato 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego Collaborazione  

• mansioni Assessore tecnico esterno alla Programmazione Finanziaria e Pianificazione Strategica con 
deleghe: Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Programmazione Finanziaria, Contenzioso, 
Politiche Comunitarie, Programmazione negoziata (Patto Territoriale NORD BARESE 
OFANTINO, Agenzie Specializzate, Piano di Sviluppo Rurale, ecc.), Piano Strategico d’Area 
Vasta, Informatizzazione, Aziende e Società Partecipate del Comune 

 
• Date (da – a) Giugno 2004  a Maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per l’Innovazione e Internazionalizzazione delle Imprese del PTO NBO S.R.L. 
• Tipo di azienda o settore Società pubblica di diritto private operante nel settore dello sviluppo locale 

• Tipo di impiego Collaborazione  
• mansioni Componente Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico 
• Date (da – a) Luglio 2004  a Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cannillo S.R.L. 
• Tipo di azienda o settore Impresa Privata operante nel settore della G.D.O. 

• Tipo di impiego Collaborazione professionale 
• mansioni Componente Collegio Sindacale 

 
• Date (da – a) Gennaio 2008 a Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani 
• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 

• Tipo di impiego Collaborazione 
• mansioni Componente del Consiglio Direttivo - Presidente della Commissione Tenuta Albo 

 
• Date (da – a) Maggio  2008  ad Ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
• Tipo di azienda o settore Ente di tipo associativo 
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• Tipo di impiego Componente della commissiona regionale tecnica paritetica (ANCI-Agenzia del Territorio) per il 
decentramento delle funzioni catastali. Componente delegato dell’ANCI Puglia nel Comitato 
scientifico Nazionale dell’ANCI per le problematiche sulla Finanza Locale 

• mansioni Amministratore locale esperto 
 

• Date (da – a) dal  06/10/2008 a Aprile 2014   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ofanto Sviluppo S.R.L. (Società a prevalente partecipazione pubblica)– c/o Interporto di 

CERIGNOLA (FG) 
• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità Limitata 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 

 
• Date (da – a) dal  12/06/2010 a Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI S.R.L. di CORATO (BA) 
• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità Limitata 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
• mansioni Sindaco supplente nel  Collegio Sindacale 

 
 

• Date (da – a) Dall’1/04/2011  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CASALE MISSORE 1786 

• Tipo di azienda o settore Società Semplice Agricola – produttore olio d’oliva extravergine 
• Tipo di impiego Socio Amministratore 

• mansioni Responsabile aziendale 
 
 

• Date (da – a) Aprile 2011  a Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore Ente di tipo associativo 
• Tipo di impiego Consulente a contratto e delegato dell’ANCI Puglia nella Commissione Finanza Locale dell’ANCI 

nazionale ROMA  per le problematiche sulla Finanza Locale 
• mansioni Consulente esterno 

 
• Date (da – a) dal  29/05/2011 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MOLINI TANDOI S.p.A. di CORATO (BA) 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 

 
• Date (da – a) dal  29/05/2011 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro TANDOI  F.LLI S.p.A. PASTIFICI di CORATO (BA) 
• Tipo di azienda o settore Società per Azioni 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 

 
• Date (da – a) dal  29/05/2011 a Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro TANDOI  S.R.L. di CORATO (BA) 
• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 

 
• Date (da – a) dal  15/11/2011 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.M.Q. – DIN   S.R.L. di CORATO (BA) 
• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata 

• Tipo di impiego Incarico Professionale  
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• mansioni Revisore Legale Unico  
 

• Date (da – a) dal  13/07/2012 a Maggio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IMMOBILIARE TANDOI  S.R.L. di CORATO (BA) 

• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata 
• Tipo di impiego Incarico Professionale  

• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 
 
 

• Date (da – a) dal  26/06/2014 al 13/01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro MAIORA  S.R.L. di CORATO (BA) 

• Tipo di azienda o settore Società a Responsabilità Limitata – Grande Distribuzione Organizzata 
• Tipo di impiego Incarico Professionale  

• mansioni Sindaco effettivo nel  Collegio Sindacale 
 

• Date (da – a) Dal 30 Maggio 2014 al 10/10/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corato 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego Collaborazione  

• mansioni Sindaco eletto a seguito consultazione Amministrativa 
 

• Date (da – a) Dal 30 Maggio 2014 ad Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore Associazione Comuni Italiani sezione Regionale Puglia 
• Tipo di impiego Delegato alla Finanza Locale e alla Programmazione Comunitaria Regione Puglia 2014/2020 

• mansioni Esperto della materia 
 

• Date (da – a) Dal 30 Maggio 2014 ad Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI  

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma 
• Tipo di impiego Componente della Commissione Finanza Locale 

• mansioni Componente esperto della materia 
 
 

• Date (da – a) Dal 30 Maggio 2014 ad Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE PUGLIA  soggetto attuatore POR FESR-FSE 2014/2020 

• Tipo di azienda o settore Organismo di sorveglianza 
• Tipo di impiego Componente del Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FESR-FSE 

2014/2020 
• mansioni Componente nominato da ANCI Puglia 

 
• Date (da – a) Dall’1/07/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI - PUGLIA 
• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale – Ente di interesse pubblico 

• Tipo di impiego Revisore Contabile unico 
• mansioni Revisore Contabile 

 
 
 
 

• Date (da – a) dal  26/04/2016 a Maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO DI AZIONE LOCALE “LE CITTA DI CASTEL DEL MONTE” S.C.R.L. 

• Tipo di azienda o settore Società Consortile a Responsabilità Limitata – misto pubblica privata per gestione  PSR Regione 
Puglia 2014/2020 

• Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione  di nomina pubblica 
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• mansioni Vice Presidente 
 
 

• Date (da – a) Dal Marzo 2017 ad Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI 

• Tipo di azienda o settore Associazione Comuni Italiani – Roma 
• Tipo di impiego Componente della Commissione Pubblica Amministrazione, Personale e Relazioni Sindacali 

• mansioni Sindaco esperto della materia 
 

• Date (da – a) Dal 31/05/2017 ad Ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI 

• Tipo di azienda o settore Associazione Comuni Italiani – Roma 
• Tipo di impiego Componente del  Comitato di Settore del Comparto Autonomie Locali ex. Art. 41 Comma 2 del 

D.Lgs. n. 165/2001 per il rinnovo del CCNL del comparto  
• mansioni Componente esperto della materia 

 
• Date (da – a) Dal Marzo 2017 al 10/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
• Tipo di azienda o settore Ente Parco 

• Tipo di impiego Vice Presidente della Comunità del Parco 
• mansioni Sindaco della Città di Corato componente del Parco 

 
• Date (da – a) Dal  Ottobre 2017 ad Ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Puglia 
• Tipo di azienda o settore Associazione Comuni Italiani – Delegazione Puglia 

• Tipo di impiego Componente dell’Assemblea Regionale del Comitato Direttivo regionale  
• mansioni Componente e delegato alla Finanza Locale e alla Programmazione Comunitaria POR 

PUGLIA 2014-2020 FESR-FSE 
 

• Date (da – a) Ottobre  2018 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili  di Trani 

• Tipo di azienda o settore Ordine Professionale 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• mansioni Componente Gruppo di studio Finanza ed Enti Locali 
 
 

• Date (da – a) dal  26/05/1999 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti vari beneficiari di contributi per organizzazione di eventi culturali finanziati da Regione 

Puglia Programmi Operativi Regionali FESR/FSE e dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e Turismo 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale “ART PROMOTION” – Via della Libertà n.17 – CORATO (BA) 
• Tipo di impiego Incarico Professionale in qualità di Revisore Legale indipendente per la certificazione della 

spesa sostenuta 
• mansioni Revisore Legale  

 
 
 
 
 

• Date (da – a) Da APRILE 2021 oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società E.M.Q. – DIN SRL – CORATO (BA) 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per il rilascio di certificazioni e verifiche su impianti tecnologici civili ed 
industriali e su prodotti 

• Tipo di impiego Incarico Professionale in qualità di Revisore Legale indipendente per la certificazione della 
spesa sostenuta nei programmi di “FORMAZIONE 4.0”, ai sensi del DM/interministeriale del 
4/05/2018 e della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. e finalizzata all’ottenimento del relativo Credito 
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d’Imposta. 
• mansioni Revisore Legale – certificatore della spesa effettuata 

 
 

• Date (da – a) Da APRILE 2021 oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società STEEL TECH SRL – CORATO (BA) 

• Tipo di azienda o settore Società manifatturiera per la costruzione di serbatoi e manufatti metallici e relativa installazione 
e manutenzione. 

• Tipo di impiego Incarico Professionale in qualità di Revisore Legale indipendente per la certificazione della 
spesa sostenuta nei programmi di “RICERCA & SVILUPPO”, ai sensi dell’art. 1, commi 198 e 
seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. . e finalizzata all’ottenimento del relativo Credito 
d’Imposta. 

• mansioni Revisore Legale – certificatore della spesa effettuata 
 

• Date (da – a) Dal 16/10/2021 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Confederazione Nazionale Artigiani 

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria datoriale 
• Tipo di impiego Vice Presidente del Consiglio Provinciale BARI-BAT e componente del Comitato Nazionale 

Settore Agro-alimentare 
• mansioni Componente direttivo 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (SI PRECISA CHE PER BREVITA’ L’ELENCAZIONE DELLE ESPERIENZE FORMATIVE NON E’  ESAUSTIVA) 
 

• Date (da – a)  1983-84  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• qualifica 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Padre A.M. Tannoia” di Corato; 
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – votazione 46/60  

 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo Ragionieri Commercialisti – Collegio di Trani 

 
• qualifica  Sostenimento esame di Stato per l’abilitazione allo svolgimento della libera professione di 

Ragioniere Commercialista 
• Date (da – a)  08/06/1999 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Registro dei Revisori Contabili – istituito presso l’ISTITUTO DEI REVISORI CONTABILI – 
ROMA 
n. Registro 73922 

   
• Date (da – a)  dal 13/02/1995 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Collegio di Trani 
Iscritto al n. 587/A 

• Date (da – a)  01/01/2014 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali – istituito presso MINISTERO DEGLI INTERNI – 

ROMA (ex Legge 138/2011) 
Iscrizione valida per la revisione nei Comuni di 1^ e 2^ fascia 
In regola con la Formazione Professionale Obbligatoria necessaria al mantenimento del 
titolo. 

• Date (da – a)  26/05/1999 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Registro dei Revisori  Legali – istituito presso MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE  

Iscrizione n. 73922  con D-M. 26/05/1999 per l’assunzione di incarichi nei Colelgi Sindacali e di 
Revisore Legale nelle Società di Capitali 
In regola con la Formazione Professionale Obbligatoria necessaria al mantenimento del 
titolo. 

• Date (da – a)  1988 ad oggi 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.N.I.P.A. di Bari 

• qualifica  operatore servizi autotrasporti e spedizionieri nazionali e internazionali 
 

• Date      Dall’A.C. 2005 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscritto al Terzo Anno Accademico della Facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli 

Studi di Bari 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In regola con la Formazione Continua Obbligatoria imposta dal Regolamento Nazionale 
dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2008 al 2018 
(Per brevità si omette la descrizione di tutti i Corsi e Convegni frequentati per la Formazione 
Professionale Obbligatoria ma può essere dimostrata con le autocertificazioni prodotte 
all’ODCEC di Trani)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EDK FORMAZIONE – Dicembre 2007 Corso: Le novità sul personale della Legge Finanziaria 
2008 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Università Studi di Bari e altri partner POR Puglia 2000-2006 Mis. 3.10Az. A 
Dal 06/03/2008 al 16/06/2008 Corso di complessive 114 Ore “Nuove Forme di Finanziamento 
degli Investimenti Pubblici” 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIPEL SRL – Seminario formativo “Normative TARSU – TIA” del 23/10/2003 c/o Park Hotel Villa 
Grazioli – Roma 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Euroconference Verona – MASTER BREVE su “La Rfiorma Tributaria e le novità del 
2003/2004 e La Riforma del Diritto Societario” da Novembre 2003 a Giugno 2004 in Trani 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agorà Formazione – Verona “Key Master Agorà Tributario, Fiscale e Societario” Anno 2006-
2007 in Trani 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Avvocati Andriesi – Corso di Formazione su “Codice del Fallimento Riformato dal 
D.Lgs. 09.01.2006 n. 5” da Aprile a Settembre 2006 in Andria 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Auditore e consulente occasionale del Patto Territoriale Nord-Barese Ofantino. 
Nel corso del 2010 estensore del piano di riorganizzazione aziendale del Patto Territoriale Nord 
Barese – Ofantino e delle Agenzie specializzate, approvato dall’assemblea dei soci. 
 Particolarmente specializzato in tema di Finanza Pubblica con riferimento agli Enti locali. 
Responsabilità politico-amministrativa nel Comune di Corato sul Settore Finanziario e 
Pianificazione Strategica derivante da incarico diretto del Sindaco di Corato. 
Dal 1978 al 2013 impegnato in Campionati Regionali di Pallavolo. 
Pratica discretamente tennis e sci. Appassionato di bricolage, giardinaggio, motociclismo, 
automobilismo e rugby. Campeggiatore camperista da sempre. 
Dal 2011 ad oggi Amministratore di Società Agricola 
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MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastica 
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 
 
Patente di Guida di Tipo A e B 
 
 
 Corato, li 16 Febbraio 2022 
 
 

Firma 
 
_________________________________ 

 
 
"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 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) 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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti del citato 
Regolamento". 
 
 
Corato, lì 16 Febbraio 2022 
 

                                                              Firma 
                                                                                                                          ______________________________ 
 


	Firma



