FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

GIUSEPPE ANTONIO LUIGI LAURINO
CORSO AMEDEO D'AOSTA, 147 – 71016 SAN SEVERO (FG)
0882/371026
0882/371026
g.laurino@studiolaurino.it – info@studiolaurino.it

Sito Web

www.studiolaurino.it

Pec-mail

laurino.g@odcecfoggiapec.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
29 MARZO 1968 (LUOGO DI NASCITA: SAN SEVERO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Università degli Studi di Foggia
Alta formazione
Libera docenza
Docenza nei corsi specializzandi per la Cattedra di Diritto Tributario.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1994
Collaborazioni con diversi studi professionali primari in Bologna e Foggia.
Consulente per primari istituti di credito

Consulenza aziendale, fiscale, societaria e fallimentare per primarie imprese di Foggia,
Bologna, Torino e circondario.
Consulente tecnico di parte in materia civile per primari istituti di credito.
Perito per relazioni di stima (ex art 2465 c.c.) e relazioni ex art. 161, co.3, L.F..

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996
Studio Laurino – Corso Amedeo d’Aosta, 147 – San Severo (FG)
Studio commerciale e tributario
Libera Professione – Titolare di studio commerciale
Consulenza aziendale, tributaria, societaria e fallimentare.
Esperienza specialistica acquisita nel settore della consulenza contabile-giuridica delle
Farmacie.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997
Studio Laurino – Corso Amedeo d’Aosta, 147 – San Severo (FG)
Studio commerciale e tributario
Libera Professione – Titolare di studio commerciale
Consulente fiscale e contabile di numerose farmacie su tutto il territorio nazionale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997
Tribunale di Foggia e di Lucera
Pubblica amministrazione
Consulente tecnico d’ufficio in materia Civile e Penale
Elaborazione di consulenze tecniche d’ufficio in ambito contabile, bancario (anatocismo ed
usura), ed economico (valutazione d’azienda) su nomina del giudice.
Elaborazione di perizie di stima nell’ambito di operazioni straordinarie (valutazioni d’azienda,
trasformazioni di società, conferimenti ecc…) su nomina del giudice
Elaborazione di consulenze tecniche di parte in ambito bancario per Primari Istituti di Credito
Nazionale e Banche di Credito Cooperative e di numerose imprese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1997
Tribunale di Foggia

Curatore Fallimentare, Liquidatore Giudiziale, Commissario Giudiziario, Professionista Delegato
alle vendite, Professionista delegato in procedure per la composizione della crisi da
sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997
Camere di Commercio
Pubblica Amministrazione
Presidente di Collegi Arbitrali

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997
Ministero del Lavoro
Pubblica Amministrazione
Commissario Liquidatore di società cooperative su nomina ministeriale

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1997
Soc. Coop. Agricola Torretta Zamarra a r.l./Cestistica Città di San Severo S.S.D. a r.l.,
Imprese
Presidente di Collegi Sindacali di società e membro effettivo di Collegi Sindacali nelle Provincie
di Foggia e Bologna

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2010 al 2011
Comune di San Severo

Enti locali
Libera professione - Titolare di studio commerciale
Incarico quale consulente tecnico per vendita delle Farmacie Comunali.
Redazione perizia di stima e predisposizione avvisi d'asta.
Consulenza tributaria in materia di trasferimento delle Farmacie.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2006
Comune di San Severo (FG)
Enti locali
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2010
Comune di San Severo (FG)
Enti locali
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2005
Comune di Torremaggiore (FG)
Enti locali
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2007
Comune di Torremaggiore (FG)
Enti locali
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2014 al 2015
Comune di Canosa di Puglia (BAT)
Enti locali
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015 in corso
Comune di Trani (BAT)
Enti locali
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015 in corso
Comune di San Severo
Enti locali
Componente del Nucleo di Valutazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2013

Imprese
Libera professione - Titolare di studio commerciale
Professionista attestatore ex art. 161 comma 3 L.F. per numerose farmacie ed imprese in
Foggia e Bologna nell'ambito di concordati preventivi ex art. 160 L.F..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987-1992
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Economia Aziendale, Revisione Aziendale, Diritto commerciale, diritto tributario, diritto
fallimentare –
Tesi di laurea in Ragioneria dal Titolo “Revisione e Certificazione di Bilancio”
Laurea in Economia e Commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

1. Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Roma periodo 2017 - in corso;
2. Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia – periodo
2013-2016;
3. Vice presidente del Coordinamento dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Puglia;
4. Vice presidente Provinciale del CUP (Comitato Unitario delle Professioni);
5. Componente della Commissione Nazionale in Roma per la Finanza Innovativa, presso il
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – periodo 2008 -2012;
6. Componente della Commissione Nazionale in Roma "Concordato preventivo in continuità"
presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Roma - periodo 2016
- in corso;
7. Segretario dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia – periodo
2008- 2012;
8. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia – periodo 2003 – 2007;
9. Componente del CEP (Comitato Euro Provinciale) presso la Prefettura di Foggia come
rappresentante del Comune di San Severo – anno 2000 -;
10. Presidente della Commissione Euro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia – anno
2000;
Acquisizione di capacità organizzative, in qualità di Presidente dell’ODCEC di Foggia. (oltre
1200 iscritti)

Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel)
Buona padronanza degli strumenti di navigazione su Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

- Confratello ordinario della “Confraternita Orazione e Morte Ns Signore Gesù Cristo” di San
Severo

PATENTE B
1.

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista con relativa iscrizione
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere commercialista.
3. Revisore legale iscritto presso il Ministero di Giustizia con nr. 73664.
4. Iscrizione Albo Commissari Liquidatori presso il Ministero del Lavoro.
5. Iscrizione Albo Curatori Fallimentari del Tribunale di Foggia.
6. Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Foggia sia in ambito Civile che
Penale.
7. Master di specializzazione in Finanziamenti Agevolati - Midiform s.r.l sede di Bari.

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 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 a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 dalla medesima legge”.

San Severo, 10 marzo 2017

Firmato
Dott. Giuseppe Antonio Luigi Laurino
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