
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

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  BRUNO FRANCESCO 
Indirizzo  VIA CATULLO,34/C  76123 ANDRIA (BT) 
Telefono  0883/555176 

Fax  0883/555176 
E-mail  studiobrunotesoro@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25 marzo 1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Estati 1991 – 1992 – 1993 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Settani Fedele Andria 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale  
• Tipo di impiego  Stage formativi patrocinati dalla scuola 

• Principali mansioni e responsabilità  Registrazioni contabili e controllo prima nota  
 
  

• Date (da – a)   01 SETTEMBRE 1993 AL 30 GIUGNO 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sipa S.p.a strada provinciale Andria Trani 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia stradale  
• Tipo di impiego  Ragioniere  

• Principali mansioni e responsabilità  Registrazioni contabili,redazione prima nota, controlli estratti conto, buste paga,mansioni varie di 
carattere amministrativo per elaborazioni gare d’appalto  

 
• Date (da – a)   28 OTTOBRE 1999 AL 30 SETTEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tondo Vitantonio Corato 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale  
• Tipo di impiego  Tirocinante dottore commercialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Registrazioni contabili, quadrature estratti conto, ricorsi tributari,dichiarazioni dei redditi  
 

• Date (da – a)   01 OTTOBRE 2000 AL 30 SETTEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Milano Mario Andria 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale  
• Tipo di impiego  Tirocinante dottore commercialista  

• Principali mansioni e responsabilità  Registrazioni contabili, quadrature estratti conto, ricorsi tributari,dichiarazioni dei redditi  
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)   01 OTTOBRE 2002 AL14 MARZO 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenti Vari  

• Tipo di azienda o settore  Aziende e studi commerciali  
• Tipo di impiego  Titolare di partita iva in qualità di consulente aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni aziendali, piani di ristrutturazioni aziendali,perizie valutative,consulenza varia in 
campo aziendale e societario 

 
 
Dal 15 marzo 2005 iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani con apertura di studio professionale 
di consulenza fiscale,del lavoro e società sito in Andria alla Via Gorizia, 109 
 

•Da a  Date (da 2005 – a oggi)  Titolare dello studio omonimo con qualifica di Dottore Commercialista e Revisore Contabile per 
la consulenza fiscale, tributaria e di pianificazione e controllo per le imprese. 
 

• Indirizzo del luogo di lavoro 
 

 Via Gorizia , 109 – 76123 ANDRIA (BT) 

• Aree di specializzazione 
professionale 

 Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali e redazione di 
bilanci.  
Controllo di gestione ed analisi economico–finanziaria per conto e presso imprese (industriali, 
commerciali, finanziarie).  
Consulenza e servizi professionali in materia di pianificazione e gestione finanziaria di PMI per 
l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito di progetti di investimento industriale, commerciale e di 
ricerca e sviluppo.  
Predisposizione di business plan finanziari, reporting e attività di monitoraggio necessari alla 
gestione diretta in qualità di interlocutore principale per i rapporti tra banca e impresa.  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 – 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di economia e commercio dell’Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, diritto ed economia  

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale,conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale ”Ettore 
Carafa di Andria” con votazione di 54/60; laurea in economia e commercio con votazione 
107/110. 
Abilitato alla professione di ragioniere commercialista e abilitazione alla professione di dottore 
commercialista 
Iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il Mef e iscrizione nel reglistro dei revisori enti 
locali 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE E INGLESE  
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
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• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buon utilizzo di windows office (word – excel - power point - access) 
Conoscenza di programmi applcativi per contabilità ( Team System) 
Ottima conoscenza dei programmi di contabilità Sysint di Team System e Unix  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ACQUISITE NEL CORSO DELLA 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 TENUTA DELLA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA DI AZIENDE AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE; 
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI DELLE IMPRESE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI; 
CALCOLO DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE (IRE); 
REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO LA DISCIPLINA CIVILISTICA E CALCOLO DELLE 

IMPOSTE(IRES, IRAP); 
REDAZIONE BUDGET E BUSINESS PLAN; 
REDAZONE DI PARTICHE TELEMATICHE PER C.C.I.A.A. ATTRAVERSO SOFTWARE FEDRA; 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO:REDAZIONE DI RICORSI ,ATTI DI CONTRODEDUZIONI E COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO; 
DISCRETA ESPERIENZA IN DIRITTO FALLIMENTARE (RELAZIONE EX.ART.33 L.F.; DICHIARAZIONE DELLO 

STATO PASSIVO REDAZIONE PIANO DI RIPARTO, LIQUIDAZIONI DELL’ATTIVO,CHIUSURA PROCEDURA 

FALLIMENTARE), 
BUONA ESPERIENZA NELLA RELAZIONE DI CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA DI ANATOCISMO. 
 
“ L’eccellente capacità relazionale e organizzativa, mi hanno permesso di dar vita a realtà 
associative in ambito sportivo e politico-culturale, che riscuotono successo e favore nella mia 
realtà cittadina. 
Nel 2003 ho fondato, con un gruppo di amici, l’associazione calcistica dilettantistica “Nuova 
Andria” , che oggi raduna intorno a a sé quasi 200 ragazzi, che con impegno quotidiano e 
allenamento affrontano vari campionati, provinciali e regionali, suddivisi in fasce dalla categoria 
esordienti alla prima squadra che milita in promozione. 
Nel 2009 ho fondato un movimento politico- culturale denominato “ANDRIA 3” , di cui sono socio 
fondatore, che si pone all’ascolto dei cittadini con l’intento di dare loro un aiuto concreto nella 
risoluzione di problemi quotidiani. 
Ho svolto inoltre ruolo di consigliere comunale. 
 

 
PATENTE DI GUIDA  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel tempo libero mi dedico alla lettura di giornali attinenti la mia professione e a seguire la 
squadra di calcio da me fondata.  
 

 
 

ANDRIA, 04 GIUGNO 2019 


