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Dottore Commercialista iscritto all’albo dei Dottori 
Commercialisti 
e degli esperti contabili di Bari al n. 1375 sez. A 
Revisore Contabile iscritto all’Albo dei Revisori Contabili 
al n. 65362 dal 13/05/1995 

Dottore commercialista e revisore contabile -Bari 
Contabilità generale, assistenza fiscale e tributaria 
Consulenza societaria e fiscale 
Revisore contabile società cooperative 
Revisore contabile Enti di Formazione 

Consulente contabile e fiscale 
Contabilità e controllo di gestione 
Associazione Culturale Compagnia del Sole 
Compagnia teatrale diretta da Flavio Albanese e Marinella Anaclerio 
Consulenza societaria e fiscale 
Assistenza fiscale e tributaria 

Consulente contabile e fiscale 
Contabilità e controllo di gestione 
Associazione Culturale Granteatrino onlus 
Teatro di Figura di Rilevanza Nazionale 
riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
Consulenza societaria e fiscale 
Assistenza fiscale e tributaria 

Amministratore Unico 
Centro elaborazione dati 
V.P.N. CONSULNTING SRLS - Bari
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1997-2023

2018-2023

2015-2023

2014-2023



Controllo gestione corsi di formazione 
REVISORE CONTABILE 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 2018-2023 effettuate n. 

1997 - 2014 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

40 rendicontazioni 
FON.TER 2008-2011 effettuate n. 14 rendicontazioni 
FONDIMPRESA 2009-2023 effettuate n. 68 
rendicontazioni FON.AR.COM 2009-2023 effettuate n. 50 
rendicontazioni: 

 FAPI effettuate 2009-2015 effettuate n. 6 rendicontazioni 
FOR.AGRI 2009-2020 effettuate n. 20 rendicontazioni 

Vice Presidente 
Consulenza societaria e fiscale 
Assistenza fiscale e tributaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Progest società cooperativa - Bari 

1994-2007 
lavoro o posizione ricoperti Ispettore revisioni ordinarie 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

2003-2004 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

1991-1996 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

1992-1993 
Lavoro o posizione ricoperti Nome 

e indirizzo del datore di lavoro 

Istruzione e formazione 

1987-1991 Titolo della qualifica 
rilasciata Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ispezioni ordinarie di società cooperative 
Lega Nazionale delle cooperative - Bari 

Docente corsi di formazione per imprenditoria femminile 
Docente per formazione professionale di : 
- esperta gestione di impresa settore comunicazione multimediale
- esperta gestione di agenzia immobiliare
- esperta gestione di impresa settore servizi commerciali
- esperta gestione asili nido
Associazione Enfap Puglia – Bari

Consulente fiscale 
Consulente fallimentare 
Consulente fiscale e tributario 
Contabilità generale 
Studio Paglionico & Cangialosi – Bari 

Docente di ragioneria e contabilità 
generale C.S.E.I. –Bari 

Laurea in economia e commercio voto 107/110 
Università degli Studi di Bari 

2008-2021 Lavoro o posizione 
ricoperti Principali attività e 

responsabilità Nome e 
indirizzo del datore di lavoro 






