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Princlpa i att vità e responsabiltà

.Tpod

attività o seltore

-

altività di coordinamenio nellambito del progetto
'Tams" (Taranto: azÌone peT a riqualîcazione ambenlale sostenibie)sostenuto dala
Fondazione con Sud nellambto de Bando'Ambiente e Sv uppo'.
2015
attvità d consuenza e assstenza lecnica a vaere sul Progeflo 'Slarl't]p
lmprese Sociali- SU S CCIAA Taranto'
2015
Conlcloperative Puglia attvità di organizzazione di seminar di
sensib lizzazione ed organlzzazione d seminari lernatci, nell'ambito de progetlo
'Recupero del Germop asma Vit co o Pug lese - Re.Ge.V.P' cofìnanziato a valere sul
Programma Sviluppo Rurale Feasr 2007-2013 Reg. (CE) 1698/2005 Asse il

2016 Confcooperaìive Taranto

Lavoro o pos zione rcoperti

-

-

e deio Spazio Rurale - L4is.214 Pagamenti
az4 sub az. A) 'Progelti inlegralj per a BiodversÌtà' CUP

"l',4iglioramento cie'Ambiente

Agroambentai'
813t1300008006

2014/2015 Confcooperatve Taranlo - allivltà di profilozone
proqettua i fnanziabil in campo aoricolo.

ne ambio

d

nzialive

2014 Leader Socielà Cooperatva Consoriib altività d cood namento su progetto
Fon.coop, Awjso 18 'Fomnare peÍ Lavoro'
2014 Leader Socielà Cooperalva Consortile attivjtà dÌprcgeltazione esecutiva
progetto Legge 236/93 Avviso F C/2009 Bti R PLJ G L A n 77 de 291A412010 - P ana
fuiendale 'l,]lelodiche Fina zzate a promuovere un amb lo di avoro sano e sicu ro'
2014 Leader Socielà Cooperat va Consorlile atliv tà di consu enza ne I ambito de a

progetiazonedeenÌziativedircercasuavvisoPubblico'CuslerTecnoiogici20l4'

20l4Agemoco Società Cooperatva atllvlà diconsu enza nel'ambito delprooello
'Convs Convvere Soidale" Fondazione con Sud - Progelti speciali ed nnovalvi

-

2010 - cod prog 2010
NN 229
2014 Federcoopesca Pugla co aborazone in Progetlo Pìlota su REG CE n
1198/2006 FEP 2007-2013 Delibera c R n 1149/09 N.4Ìsura 3.5. 'sperlrnenlazione d
un pano digestione locale ne cornpartimento rnarlllimo diTaranto

2014 Presidente Colleqio Sindacale'Sysco S r.."
2013 Atliv tà d coordlnamento corso di aggiornarnenlo 'New English'- cod prog.
R134200033 - Azlone formaliva rea izzala con ilfnanziamenlo di FoN COoP (Fondo
ParitetÌco lnleerofess onale per a formazione contnua nelle imprese cooperative)
Fondo diRotazione pian forrnat vi az enda i concordaii tematici/voucher Awlso n.20
de 8 gennaio 2013

d

organrzzazione e gesllone"
Pagina

1

-

coordnarnenlo
corso d aggiornamento 'Le cooperative socal:
- cod. prog. R11A160252 Azone formativa reaizzala
con iL finanziamenlo di FoN.COoP (Fondo Paritetico nterprofesslona e per la

2013 Attjvlà

Cuthulun

vitae di

fadan Fnnú

fofinaz one cont nua nel e

rn

prese cooperat ve) Awtso n. 1 6 del 07 noverìrbre 201

1 .

vità d lutor degli sportelli inlomai vi di progetto nell'ambito de la Sovvenzion e
Globae P ccoli SussÌdi 'lmpresa Sociae per o Sviluppo" PO PUGLIA F.S.E.
2007 - 2013 Cod. prog PO071310SGP CSUSI

201 3 Att

201 3 2013 -

2013

Revisore Legale'CantÌna l,,ladonna dele Graze Soc Coop Ag cola'
Sindaco "Co.ta.far.ti. Coop Taranlina Famacisti Titolar '
Sindaco "Botecnica lnstruments S p.A.

t

2011 Consulente esterno diljnicred

Credit Management Bank

2011 rcvisore deiconti n rappresentanza de tr4 nistero del lslruzione
della ricerca ftennio 2011/2013 amb lo lerritoriale TA021

de

Un versÌlà e

2410 2412
distrbuzione de

costluzione

d

Ced farrne Soc. Coop. e ltrafarma Soc Coop - coop€rative
farmaco Consuenza ed assislenza per la fusione altraveGo a
ún nuovo soggetlo giLridco, grande impresa nel seliore dela

disk buzione del famaco.

2009

-

-

2010

cercatore per progelto

.'-

rcerca'S .S.S

Linea1.1azane11.2

Por Pugla 2007-2013

2009 Commissarjo Liq! dalore 'Liberlas Socìetà Cooperatva'
200B - 2009 - Coop Prodolto Avelranese e Coop. Bosco cooperatve agiicole
consulenza per fusione per ncorporazione.

2008

-

LEADER Soc Coop. Consoriile socieià di seruizi reai promossa da
Conlcooperalive Pùglia Attività
consu enza svota nel'amblto
Progetto
'R.Ì.C.ERC,A. - Ricerca sule lmprese cooperatve nelleconorna regionae per a
crescìta del'aggregazione'
POR Pug a 2000 2006 [r]is. 39 azione d) cod.

d

PORo6039d0012

2007

2008

nfoùnalv

d

-

-

il

-

Fase dell'analisl cooperazione agroìndusirla e

-

FONDOSVLUPPO SpA
Roma Attività d tutor degi sportel
progetto ielLambjto dela Sowenzione Globae Pìccoli Sussid

"lmpresa Socia e per lo

'

Sviuppo'

POR Pug ia 2000-2006

1,4

-

s. 5 3 azlone c)

2008 LEADER Soc. Coop. Consortle, soc€tà d serv zi reali prornossa da
de progetlo PIC EQUAL
G2 PUG - 070
LSO.LE lmprese Socìal per Lancare I'Economia
PIC Equa attvÌlà dl
orientamento ed assstenza resa nel'ambito dele attÌvità prevste dalProgelto.

2007

Confcooperalive PuglÌa Nell'ambito

2007

d

-

2008 Allivltà

-

Reaiizzazioie d stud e ricerche all'ntemo del progetto'.C.T.
lli opèralor dela pesca;

d

dcerca è studio nel Programma

EQUALESPANS ONE cod. prog. |T-G2-PUG-082

2006

I

-

lnjzatva Comunitaria

e

serviz

nteqrati per
2005

-

de ConsoTzio UniversÌlar

Revisore

2004-CommissarioLlquidatore'Euro
2002
2002

-

2000

1999 1998 998 1997 1997 1997 1996 1995 999

1

Proviicia di Taranto

Pres dente delCollegio Sindacale'h,rpresa Portúale Neplun a S.r.l.'

Corirmissario L quidatore 'Cooperaliva a r. .

G

f\,lazzini'

Commissario L quidatore 'Cooperaliva Fiamme cia le San [lalieo'

2000- Sindam Work
1

o Jonico del a

FrultaScrl'

Serv ce S.r l.'

Liquidatore 'Soc Coop a r. . Ed ficatr ce La V llelta'

Liquidatore'Consorzio

F

di'

LiquidalÒre 'Erropa Soc. Coop

Sindaco

'

Edlizaar..'

Imprèsa Porlu ale Nepiun a

S. r.l.

'

Clratore Fall mentare'R co Srl'
Sindaco' Soc Coop. 19 Luojio a r

L

in LÌq! dazione'

Curatofe Fallimentare ' Rl.col. S.r l.'

Sindaco'Assoc azione Ca co Perrgia Spa llnlpersonale'
Sindaco supplente'Lega Òa c o Service S p.A.'

1995-Siidaco'Francesco RÌspoi & Figi Srl'
1993

-

Commissa o Liqu dalore 'Ammiag io L! gi Rizzo Soc Coop. a Ll.'

Difensore abiitato al assistènza tecnica davanli alle Commiss on Tributare

Consulenza

ed

agroallmentafi.
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Iadarc. Fftnca

assisienza

nei processi

d

inlernazlonal zzazione

dele

PMI

-

proféssionale
è
cooperazione
. Esperienza

specifica in mateia di lavoro

-

Consulenza, assislenza progetlazione n tema d sÌstem produltiv ntegrat ne settore
agrcalmenlare, studis! a vocazione stmlegica in territorio puglese neisetlor oLearjo,
vitivinlcolo e olofrutt co o.
Consulenza ed assislenza in atività di progettazone gestone e rendìconlazjone d
progetli comu nitari, n az onal e rcgiona i e d cooperaz one transnazion ale.

Attvtà di ricerca nelseltore della Pesca ed Acquacoltura.
Consulenza per I riconoscimento di Aeanizzazioni
Ortofiutta. Vit vinicolo.

d produtto

nel settore P€sca,

Consulenza ammtnistrativa, fscale e societaria prevaleniemente in favore di società
d capila e d cooperative
Componenle di Collegi Sindacali di socielà dicapitaie d cooperative
Llquidatore disocietà a responsabililà imitala e curatore fallmenlare
Commissario Liqu dalore di società cooperalive

Già menîbro dela Commissione Provinciae di Vig anza su e Cooperalive c/o a
Prefetlura

d la€nto

: :ffi:iHT."l"1J;nil""::ffiH'i:lì::lXil, .,

uppo a vaere su
Contratli di Programma, L 488/92, Prog.ammi Operatvi Reoonal
FONDOSVILUPPO S.p.A, ronche uleror shumenti agevolatvi n materia di

Patt

lscRrzroN E AD ALBt

Pfofessio nali indicati all'a
9 della Legge

400/75

rt.

terloriai

lscr zione Albo professionale comrnercÌalÌst ed espert contab i

d Taranto:

27101/1 993 n.

399

sez A

lsTRUztoNE E FoRmazroNE
Laurea magislra e n "Econom a ed Organizzazione fuiendale votazione

1

1

0/1

1

0

Diploma in Ragionera conseguito presso l'.T.C. V. Bache ei di Taranlo
Ab litazone alla profess one di Ragioniere Commerc
in Taranto in data 27

a sta e scriz one nel relatìvo Albo

geniaio i993 al n 250

scritta all'Albo de Dotlor Commerciaisli al n. 841 da 2Al2l2A07

lscrizone nel Regstro dei Revisor Legaidal2l aprie 1995, con D M 26 aprite 1995,

pubblcatosulaG.u.n.32BlS-

V serie specra e del 28 apr le 1995

n 63889

lscizone al albo de Revisoridegl Éni Locai
lscritta nel'eenco dei rcv sori cooperallv tenuto presso
Ecorìomrco (art. 7, comma 6 D.Lgs. 220102)

lsc

zlone nell'Albo

a

il [4in]sierc delto Sv

uppo

n. 00153/738

de Cons! enli Tecnici d'UffÌcio presso

Trjbun a e di Taranlo

lscizlone nell'Elenco Formaiori dela Confcooperalive Pug ia
i,4aster

su'

Nuovo Ordnamenlo Finanziario e Contabie di Ent Locaie

Sanitade' presso

la

faco

là d

econorn

a

L

bera ljniverstà

Casamasslma

-

Coîso

perfezonamento 'Ragoneria avanzata,

dr

Bari

programmazione, rag on€ta e controllo'

tecn

d Azende

Med terranea

ca

prof€ssionae,

Isc zlone Flenc! deiConcilator presso a Camera d Concijazione e Arbitrato presso
la Consob de beran.6de 30/1112010
lscizrone Elenco deg
Consob

pasina3

cuùcutunvitaedi
fotlarc Fnnca

Arbil

presso la Camera di ConcilÌazone e Arbilralo piesso la

-deibera n.7 de 30/11/2010

oualIÌca quale Liled alore Plofessionìsta a gens dellart

iIcomma2 eti

F delD'l'4'

108/2010 riasciato dall'enle formalore FondazÌone dei Doltori Commercia isli di

CAPAclTÀ

lvlllano

Lscrzione eenco commissari governaliv
de lo Sviuppo Economico

e lqLdalor enli cooperaivi de

1,4

nistero

E corvrPETENzE

PERSONALI
MADRELINGUA: IIaIia.E
ALTRELINGUET lnglese, Frafcese e spagnoo

Capacità d lettura:inglese buono -francesee spagnolo eemenlar€
Capacità d scrìtiura:inglese bLono - francese e spagnolo eementare
Capacità d espressione orale ÌngLese buono francese e spagnolo elementare

CaPAclTÀ E cotuPETENzE

TNFORMATTCHE

Conoscenza informatica deisstem operatv wndows, degl applcatvide pacchetto l/licrosofl

oflice
Conoscenza dellapplicatvo per a gestione dele rev sÌon ag

ALTRE

caPAc[À

E

colvlPETENzE on"'lt

ient

cooperaliv

o'!::;ti:"""r"

ner oercorso rormalvo, cr€azione di m'resa ner seÍore rLrrsi.o
SJd - Proget.o ord)
2016 Docentè corso aggiornamento Fon.coop. (Fondo Pariletico lnterprofessionale
per a iormazione conlinua nelle imprese cooperaljve)cod prog.569 Awso 29 del

'141/ato oa Folda/ore.o1

171A312A15

2014'2017

Cuitore dela materia Fconomia Azenda€
geslone de le alìv là marillime.

2014
stLrd

-

-

coTso

d

studÌ scienze e

2017 Clricre de a mateia Economia del mercalo rnobilare -universilà degli
facollà di Econom a.

d Bar I

Bar nellambito
(sostegno orienlamenio fonîazone imprendilora per

2014 Docenle presso io ìAll B lsttulo Agronomico Medlerraneo di

de

progètio S.OF

.lA 2

mmigraii n aEricoltura)
2013 Docente presso

de

o

progelto SOF.ll.A

d BarÌ - nellambilo
(sostegno orientamenlo formazone hnprenditorìa per

AM B lstiuto Agrononriòo l,4edilerraneo

1

Lmmigraiì in agrcotura).

2013 Docent€ ne corso d agg ornamento 'Organizzazione e gestione d'Ìmpresa' cod.
prog R1 1A1602524 - Az one formalva realizzata con ilfnanzarnento d FON.COOP
(Fondo Partellco nterprofessiona
per la iormazone conllnua nee mprese

cooperatvè)Avviso

n

e

16

de 07noveribre2011

2012'2013 Cultorc della matera Economia
slud d Bar I faco là diEconomia.

de mercato

rnobiliare -università degli

2012C!loredeLamaléra slraleg a e poltica aziendale'business

panning'-

"Econorn

pian fcazione slralegia e
Libera

a aziendale' a a Facotà dl Economa della

;J:T,,i#:iil.ffi;Îlì,:r,.;fi;,,J,,"",""

_ pianiTcazione sr,ares,a e
d Economia dela Libera

business pannino -'Economa azjendale alla Facolà
Unlverstà Medteranea Casarnass ma Bari

2010

docente d controlo digeslione e organ zzazone aziendale per planiformaiiv
aziendal -settoriali formazioneconunua

2009

2010 Cultore dela maleda 'strategia e poltica azendale 'pianifcaziore
slrategla e busness planning' 'Economia azendae'alla Facotà di Economia dela
- berd -niversi a Mcoi.efianed - Caùanassimd - Bdr.

20C8

Cultore della Íìale a 'straieg a e poliica aziendale' alla Faco là di Econom a
della Lbera Università l/]editeranea - Casamassma- Eari

2007- Cullore della maleria Economia dègl Interrnediarì finanziari a a Faco là dì
G ursprudenza

d

Lecce.

2003/2004 docente ne corso Esperia nela gesione di serv zi soco-educativi ed
Pagina4 Curiculun

vitae di
fD.tarc FÈÒcè

assislenzal ' POR PUGLIA 2000/2006 MlsLrra 3.14 Soggetto Atlualore LEADER Soc.
Coop. a

r

.

2003/2004 Docente nel corso'Esperla nella conslenza inlegrata alle Plll'PoR
PUGLIA 2000/2006 [4isura 314 Soggetto Attuatore LEADFR Soc Coop a rl..

-

2003
Docenie nel corso d Fomazione Professionale per'ESPER-|O DELLA
PROi,IOZIONE E GESTIONE DI II\,4PRESE COOPERATIVE' POR PUGLIA
2000/2006l,lisrra 3 3 Soggetto Altuatore LEADER Soc. Coop. a r 1..
1998

-

d cooperazone gestone d impresa,
Creazone di socielà Cooperalive promosso

Docenze in qualità di esperla in mate a

nel ambto del Progetto CRÉ.S.CO.

-

dalllNECOOP (sttuto Nazionale per I'educazione Cooperat ve)

1994

Docenze in quaità dlesperta ln materia d cooperazione gestione d impresa
iell amb lo dei corsi di formazione profess onale promossi da: ENAIP P U GLIA CC M

B

[JLTERtoRT rNFoRr',rAzroNr

ndisi, IAL CISL.PUGLIA

Pubblcazioni:
'Le slnlegie conpetitive dicosta
'La sviluppo deidistrctt in

-

ilcaso delle canpagnie aerce law

Puglia"

/.

Tannla, 11 otobre 2017

La soiloscfiia, corsape vole delie sanziÒnl penali previste d all ad. 7 6 del D P.R 445/A0 petleipotesidi
falsjtà in att e dichiagziani nentlaci ivi jndicate, dichiarc softo la prcpia respansabilità aj sensj degti ait
46 e 4/ deila stessa D.P.R. 445/04, cho quanto atestata e ceftificata tispande a veità
CANSENSA AL TRAfTAMENTA DEI DATI A NARMA DEL D LGS 196103
La satascítfa si dichiara inalte all a a del canfetinento dei dati, dehilanente infannata di quanta prevista
dall art" 13 del D.Lgs. 1961A3. ivi canpresi i ditifti chè le duivano ai sensi dell an. 7 de a stessa Decreto

Taranta 11 attabre 2017
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