
       
        

                        Curriculum attività professionale

Il sottoscritto, Ratti Giuseppe, nato a Ginosa Ta il 10/9/1962, e residente in
Via  Pordenone  n.  40   ,  74013  Marina  di  Ginosa,  codice  fiscale
RTTGPP62P10E036G, partita iva 00898460738 espone quanto segue :
- ha conseguito la maturità Tecnica, con il Diploma di Ragioniere, presso

l’Istituto  Tecnico  Statale  A.  Loperfido  di  Matera,  conseguendo  il
punteggio di cinquantasei sessantesimi ;

- ha conseguito la laurea in Economia  e Finanza, con punteggio 100/110
- ha conseguito l’iscrizione come esperto tributarista in data 16/11/1989,

con sede di commissione di esame presso la CCIAA di Taranto ;
- E’ iscritto presso l’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili

di Taranto al n. 935/A con decorrenza dal 7/3/1990;
- ha  conseguito  il  titolo  di  Revisore  contabile  ,  in  data  21/4/1995 al

numero progressivo  48696, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 31 bis del 21/4/95 ;

- ha frequentato un corso di specializzazione per la revisione contabile e
il controllo legale dei conti, presso “ l’Università  SDA Bocconi “ Milano
nel periodo 1996 ;

- ha conseguito il titolo di Perito iscritto presso il Tribunale di Taranto in
data 10/05/1991 ;

- Cariche rivestite  : 
a) Presidente del collegio sindacale della Società Citrus Coop. Arl, dalla
data del 1994 alla data del 2004 ;
b)  Presidente  del  collegio  sindacale  della  Soc.  Coop.  Artigiana  di
Garanzia del Comune di Ginosa dal anno 1993 al 2001 ;
c)  Presidente  del  collegio  sindacale  della  Società  a  partecipazione
pubblica “ Ecolturist spa “ dall’anno 1997 al 2000 ;
d) Sindaco effettivo della società General Car, Concessionaria Renault,
Matera  dall’anno 1996 al 2001 ; 
e) Componente del consiglio d’amministrazione della Banca di Credito
Cooperativo di  Marina di Ginosa dalla data del 1993 al 2012 e vice
presidente dal 2012 a maggio 2014 , PRESIDENTE dal maggio 2014
ad oggi ;
f)  Revisore  contabile  presso  il  Comune  di  Ginosa  dalla  data  del
20/4/2003,  al 20/4/2010 ; 
g) Revisore contabile presso il Comune di Andria dalla data Luglio 2015
a tutt’oggi ;



f ) Presidente del collegio sindacale della società “ Dolce Morso  arl ,
dalla  data  del  10/10/2003  al  maggio  2015  cantina  vitivinicola  ,
Mottola   ;
g)  Sindaco  effettivo  della   AJPROL società  cooperativa  agricola  dei
produttori olivicoli dalla data del 27/12/2005, tuttora in carica; 

- L’attività  esercitata  è  quella  di  commercialista,  con  esercizio  della
consulenza in materia societaria, aziendale, del lavoro , del contenzioso
tributario e  del revisore legale dei conti, con Studio in Via Fiume n. 19,
Marina di Ginosa TA .

- E’ in regola con la formazione professionale avendo partecipato ai corsi
formativi anche in materia di Revisione degli Enti Locali; 

Si rilascia il presente documento per gli usi consentiti dalla legge .

Lì 25/05/2017                                                           In fede 
Dr. Giuseppe Ratti
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