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Maschile 

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

Dottore commercialista e revisore contabile -Bari

Contabilità generale, assistenza fiscale e tributaria
Consulenza societaria e fiscale
Revisore contabile società cooperative

Socio fondatore società di consulenza

Studio Progest società cooperativa - Bari

Consulenza societaria e fiscale
Assistenza fiscale e tributaria

Controllo gestione corsi di formazione – REVISORE CONTABILE

FON.TER Fondo paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario;
FONDIMPRESA 
FOR.TE Fondo paritetico interprofessionale per la formazione del terziario 
FOR.AGRI

Docente corsi di formazione per imprenditoria femminile

Docente

Associazione Enfap Puglia - Bari

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
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1994-2007

lavoro o posizione ricoperti Ispettore revisioni ordinarie

Principali attività e responsabilità Ispezioni ordinarie di società cooperative

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lega Nazionale delle cooperative - Bari

1992-1993

lavoro o posizione ricoperti Docente di ragioneria e contabilità generale

Principali attività e responsabilità Docente

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.E.I. –Bari

1991-1996

Lavoro o posizione ricoperti Consulente fiscale

Principali attività e responsabilità Consulente fiscale e tributario
Consulente fallimentare
Contabilità generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Paglionico & Cangiatosi – Bari

Istruzione e formazione

1987-1991

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio voto 107/110

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di bari

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese Ottimo Ottimo Ottimo Buono Buono

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza del pc 
Ottima capacità nell’utilizzo di pacchetti applicativi in ambiente windows quali word, excel, powerpoint, 
internet explorer
Ottima conoscenza di software gestionali quali: entratel, fedra, Telemaco, programma di contabilità.

Altre capacità e competenze

Patente Patente di guida n. BA2414223K cat. A – B rilasciata dalla prefettura di Bari 

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.
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".

Firma Nicola Pecorella


