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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  GIUSEPPE PELLEGRINI 
Indirizzo  Via Pietro Nenni 19 – 71121 Foggia 
Telefono  0881711718 

Fax  0881719156 
E-mail  st.pellegrini@tin.it 

studio.pellegrini@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 LUGLIO 1964 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio commerciale dott. Vittorio Postiglione - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Studio dottore commercialista e revisore legale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero-professionale di Dottore commercialista nel campo aziendale, societario, 
finanziario, fiscale, tributario, peritale, operazioni straordinarie e revisione legale-contabile 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio commerciale dott. Giuseppe Pellegrini - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Studio dottore commercialista e revisore legale 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero-professionale di Dottore commercialista nel campo aziendale, societario, 
finanziario, fiscale, tributario, peritale, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, 
etc.) e revisione legale-contabile 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Commercialisti Associati Formiglio & Pellegrini - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato dottori commercialisti e revisori legali 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero-professionale di Dottore commercialista nel campo aziendale, societario, 
finanziario, fiscale, tributario, peritale, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, 
etc.) e revisione legale-contabile 

 
• Date (da – a)  1994 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente e membro della Commissione d’esame nel Corso Regionale di Formazione 

Professionale post-diploma “Tecniche per il controllo di gestione delle piccole e medie imprese”, 
tenutosi presso l’Istituto Professionale di Stato di Foggia “L. Einaudi” 
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• Date (da – a)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Top Management School - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di specializzazione post-laurea in materia tributaria  
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Foggia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di Formazione L.P.U. ex D.L. 468/97 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso Regionale di Formazione Professionale - P.O.R. 2000/2006 Mis. 3.3 - 

“Esperto dei processi di internazionalizzazione delle P.M.I. agroindustriali”, tenutosi presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale di Stato di Foggia “G. Rosati” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso Regionale di Formazione Professionale - P.O.R. 2000/2006 Mis. 3.14 - 

“Esperta nella gestione e promozione di eventi turistico culturali”, tenutosi presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale di Stato di Foggia “G. Rosati”. 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Enti, Associazioni 

• Tipo di azienda o settore  Aziende/Enti/Associazioni, private e pubbliche (di seguito un estratto) 
• Tipo di impiego  Revisore - Presidente e Membro del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione e/o vigilanza  
  

• Date (da – a)  Triennio 2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Stornarella (FG) 

• Tipo di impiego  Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione  

 
• Date (da – a)  Triennio 2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scolastico Comprensivo della Provincia di Foggia – ambito 25 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni scolastiche pubbliche 
• Tipo di impiego  Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione   
 

• Date (da – a)  Triennio 2007-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 APROL Foggia S.c.a.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Produttori Olivicoli della provincia di Foggia con oltre 17.000 soci 
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione e vigilanza   
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• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confagricoltura Foggia – Unione Provinciale degli Agricoltori della provincia di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole  
• Tipo di impiego  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione   
 

• Date (da – a)  Triennio 2012-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Promodaunia Società Consortile per Azioni - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica per la promozione del territorio dauno 
• Tipo di impiego  Membro del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione e vigilanza   
 

• Date (da – a)  Triennio 2017-2019 (in prorogatio sino a dicembre 2020) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Trasporti Automobilistici Foggia - A.T.A.F. S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica del Comune di Foggia – trasporto pubblico locale e parcheggi 
• Tipo di impiego  Membro del Collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza   
 

• Date (da – a)  Biennio 2019-2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG)  

• Tipo di impiego  Revisore per la verifica e certificazione delle spese - progetto territoriale di accoglienza SPRAR 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione   

 
• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Foggia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia  

• Tipo di impiego  Incarichi giudiziari 
• Principali mansioni e responsabilità  Già curatore fallimentare, esperto nominato dal Presidente del Tribunale per la stima del 

patrimonio nelle trasformazioni societarie, consulente tecnico d’ufficio - Tribunale civile, 
consulente tecnico d’ufficio - Procura della Repubblica, ausiliario per la formazione dei progetti 
di riparto - Ufficio esecuzioni immobiliari, custode giudiziario - Ufficio esecuzioni immobiliari, 
professionista delegato alla vendita di beni immobili - Ufficio esecuzioni immobiliari  

 
• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.G. Imprenditoria Giovanile S.p.a. e Sviluppo Italia S.p.a.  

• Tipo di azienda o settore  Società pubbliche controllate dal Ministero del Tesoro e dell’Economia operanti nel campo della 
creazione d’impresa, dello sviluppo sociale, del sostegno alle piccole e medie imprese, etc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica nella redazione di “business plan” ed “output” ex L. 680/96   

 
• Date (da – a)  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.G. Imprenditoria Giovanile S.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica controllata dal Ministero del Tesoro operante nel campo della creazione 
d’impresa, dello sviluppo sociale, del sostegno alle piccole e medie imprese, etc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nel programma “I.G. S.p.a.” FG 5/3E – Interventi di promozione, formazione e 

assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo – L. 608/96 art. 9 septies, tenutosi 
presso l’E.P.C.P.E.P. di Foggia 
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• Date (da – a)  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sviluppo Italia S.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica controllata dal Ministero dell’Economia operante nel campo della creazione 
d’impresa, dello sviluppo sociale, del sostegno alle piccole e medie imprese, etc. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nei programmi “Sviluppo Italia S.p.a.” A-01-FG1 e 01/B/FG1 – Interventi di 

promozione, formazione e assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo – L. 608/96 
art. 9 septies, tenutisi presso l’E.P.C.P.E.P. di Foggia 
 

• Date (da – a)  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio di Foggia - Unioncamere - AsseforCamere - Fondo Europeo sviluppo 

regionale   
• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, per la redazione di piani di sviluppo e consolidamento nell’area marketing 
e comunicazione, nell’ambito del progetto SEPRI 

 
• Date (da – a) 

  
2009 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  

• Tipo di impiego  Consulente esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissioni di accertamento per la verifica ed il collaudo di progetti agevolati con le 

Misure 1.9, 4.1, 6.2 az. c) del P.O.R. Puglia 2000/2006. 
 

• Date (da – a)  2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Puglia Sviluppo S.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica controllata dalla Regione Puglia operante nel campo all’attuazione dei 
programmi di sviluppo economico regionale per la gestione degli aiuti agli investimenti e 
all'innovazione delle imprese e per favorire l'accesso al credito e alla finanza innovativa 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  
• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione di controllo per l’effettuazione della verifica finale – Agevolazioni 

agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il 
potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende – P.O. FESR Puglia 
2007/2013 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedali Riuniti, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Foggia    

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico nominato con incarico di esprimere parere circa la validità degli elementi giustificativi 

prodotti da Imprese partecipanti a gara secondo i parametri di cui all’art. 25, comma 3, del 
D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.  
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia  

• Tipo di impiego  Arbitro unico in controversia  
• Principali mansioni e responsabilità  Arbitrato con emissione di relativo Lodo arbitrale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
PELLEGRINI, Giuseppe 

  
 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” - Foggia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” - Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con indirizzo economico-aziendale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità di socializzare e lavorare in gruppo 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di gestione dei team e/o gruppi di persone con spiccata attitudine per la 
programmazione   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze informatiche e telematiche – software Windows (Word, Excel, etc.), software 
gestionale integrato Multi-Teamsystem, software redazioni bilanci ViaLibera-Teamsystem, 
gestione pratiche telematiche Registro Imprese, gestione Processo Civile Telematico, etc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
Dottore commercialista – Iscritto dal 22 luglio 1992 al n° 457, Sezione A, dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Foggia 
  
Revisore legale – Iscritto al n° 67506 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 
Ministero di Grazia e Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n° 97-bis 
del 19 dicembre 1995 
 
Consulente tecnico d’ufficio – Iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Foggia 
 
Professionista delegato alla vendita e Custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari – Iscritto 
all’Albo dei Professionisti delegati alla vendita tenuto presso il Tribunale di Foggia 
 
Arbitro iscritto nell’Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia 
 
Professionista iscritto nell’Elenco di Esperti qualificati nell’area dell'economia per la verifica 
amministrativa, contabile e finanziaria dei Programmi di investimento, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 
50/2016 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15.12.2016 
 
Iscritto nell’Elenco di Professionisti per l’affidamento dell’incarico di Componente Esperto di 
commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (Esperti in materia 
di finanza e tributi), ex art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 smi - Provincia di Foggia 
 
Già componente di diverse Commissioni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Foggia tra cui la “Commissione per la riforma dell’ordinamento professionale e la 
formazione dell’Albo dei Dottori Commercialisti” per la circoscrizione del Tribunale di Foggia (art. 
2 L. 24.02.2005 n. 34) e la “Commissione Ordinamento Professionale, Deontologia e Tutela” 
 
Già Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC – 
Commercialisti Foggia 
 

( dott. Giuseppe Pellegrini ) 

           
Il sottoscritto Pellegrini Giuseppe, nato a Foggia il 19 luglio 1964 ed ivi residente al viale Lussemburgo n° 24 – cod. fisc. 
PLLGPP64L19D643M – consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci; 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 
 
Il sottoscritto inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
          ( dott. Giuseppe Pellegrini ) 

                     
 


