FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
Cell.
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MAURIZIO MARIA GIALLUISI
P.ZZA CADUTI IN GUERRA, 12 – 76121 BARLETTA
VIA G. GABBIANI, 4 – 76121 BARLETTA
0883.533747 (studio)
0883.533747 (studio)
347.2316602
mauriziogialluisi@libero.it
Italiana
BARLETTA - 24.03.1966

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

Da marzo 2000 a oggi
Dottore Commercialista - Revisore Contabile con proprio studio sito in Barletta alla
Via Gabbiani n.4
Fiscalità e Finanza
Consulente Tributario, Aziendale, Societario, Finanza agevolata e Associazionismo
Sportivo e Culturale
- Consulenza fiscale e contabilità aziendale;
- Consulente di parte in procedure giudiziarie contabili;
- Consulente per la redazione di progetti e business plan, per i finanziamenti agevolati
alle imprese ed agli Enti Pubblici disposti dalla C.E.E, Stato, Regioni e Comuni: (Patti
Territoriali, P.O.R., Project Financing, L. 488/92, L. 215/92, L.95/95,

L.236,

L.608/96);
- Consulente

per l’istruttoria ai fini della validità e finanziabilità dei piani di

finanziamento agevolato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da marzo 2001 a oggi
Corte di Appello di Bari
Corte di Appello di Bari
Consulenza
Consulente Tecnico d’Ufficio della Corte in contenziosi contabili e bancari

Da febbraio 2003 a oggi
Tribunale di Trani
Tribunale di Trani

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza
Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice in materia contabile, bancaria, finanziaria e
valutazioni d’azienda

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

Dicembre 2010 a giugno 2011
C.I.U. – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

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

Novembre 2010 a Novembre 2011
Ministero Delle Finanze – Scuola di Economia e Finanza “Ezio Vanoni”

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

Gennaio 2007 a giugno 2009
Federazione Italiana Giuoco Calcio

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

Gennaio 2007 – settembre 2008
Regione Puglia – Settore Demanio e Patrimonio

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

Gennaio 2004 – dicembre 2006
Croce Rossa Italiana

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

Da 1999 a 2000
Istituto Professionale per il Commercio e Turismo “Mons. A. Bello” di Molfetta;
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Confederazione sindacale nazionale
Segretario Regionale PUGLIA

Gruppo di lavoro per la Riforma Fiscale
Componente del gruppo di lavoro sulla Riforma fiscale su nomina del Ministro
dell’Economia sulla valutazione del tema specifico: “Sovrapposizioni tra Stato fiscale
e Stato Sociale” con redazione di un rapporto articolato in 8 capitoli.

Federazione sportiva nazionale
Ispettore Amministrativo Fiscale
Verifica amministrativo-fiscale in tutte le sedi regionali.

Regione Puglia
Stage formativo (con certificazione)
Attività amministrative dell’Ufficio “Pianificazione e controllo”. Creazione e
redazione di uno strumento di controllo contabile degli impegni, delle liquidazioni e
dei residui di capitolato relativo alle spese in Conto Capitale (cap. 3430), preordinato
anche allea insussistenza dei residui perenti.
Approfondimenti degli aspetti economici e giuridici attraverso partecipazione e
confronto con i dipartimenti del Politecnico di Bari del Piano Regionale delle
Coste ex L.R. 17/2006

Croce Rossa Italiana
Vincitore bando di concorso – contratto di consulenza
Consulenza tributaria e amministrativa

Istruzione
Docente

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

Corsi di formazione post-qualifica; Attività di tutoraggio in stage presso il mio studio.

Da 2000 a 2000
Istituto Tecnico per Geometri di Barletta
Istruzione
Docente
Corsi di formazione post-qualifica.

2004
Confcommercio
Istruzione
Docente
Economia aziendale per i Corsi di abilitazione al commercio alimentare riconosciuti
dalla Regione Puglia.

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

Da 2005 a 2006
Confartigianato

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

2010
Istituto Professionale Statale per Servizi Commerciali Turistici Sociali e della
Pubblicità “N.Garrone” di Barletta
Istruzione
Docente
Tecniche di Contabilità e fiscalità d’Impresa nei Corsi di formazione post-qualifica.

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

Istruzione
Docente
Economia aziendale per i Corsi di formazione per l’artigianato riconosciuti dalla
Regione Puglia.

Da 01/1989 a 09/1999
Imprenditore commerciale individuale
Commercio al dettaglio
Titolare
commercializzazione

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)

Marzo 2006 – settembre 2007
Master Universitario di Management e Government nella Pubblica
Amministrazione – Università degli Studi di Bari
Diritto Amministrativo e Marketing Pubblico – abilitazione alla dirigenza nell’ente
pubblico
Diploma Universitario
2° grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Marzo 2000
Iscritto al n. 514 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del tribunale di Trani
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consulenza fiscale, aziendale e societaria

• 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)

Da 03/2000
Iscritto al n. 127195 del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della
Giustizia
Controllo legale dei conti in enti privati e pubblici

• 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)
• 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)

Revisore Contabile

Da 10/1997 a 05/1998
Master Tributario TAX CONSULTING FIRM - Roma
Diritto Tributario, Imposte dirette e indirette, pianificazione fiscale
Diploma
1° grado

Da 06/1997 a 10/1997
Corso sulle procedure concorsuali – Libera Università Mediterranea - Bari
Diritto Commerciale, diritto fallimentare, procedure concorsuali; abilitazione alle
competenze del curatore fallimentare e liquidatore giudiziale
Attestato di partecipazione

• 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)

1995
Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Bari Facoltà di
Economia e Commercio
Diritto Commerciale, Diritto privato, diritto pubblico, Economia Aziendale, tecnica
bancaria, economia politica diritto tributario, ragioneria, statistica
Laurea in economia e commercio indirizzo generale

• 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)

1986
Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico “C.Cafiero” - Barletta
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Laurea specialistica

Italiano, Matematica, Fisica, Scienze, filosofia, latino, lingua straniera (inglese)
Diplomato
Diploma di scuola secondaria superiore

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

ESPERIENZE SPORTIVE
DIRIGENZIALI E

COMPETENZE
RELAZIONALI
(ad es. cultura e sport), ecc.

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O

Da 1985 a 1998
Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Nazionale Sportiva

SETTORE
• TIPO DI INCARICO

Arbitro di Calcio fino alla categoria serie D

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O

Da 1998 a 2001
Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Nazionale Sportiva

SETTORE
• TIPO DI INCARICO

Presidente della Sezione A.I.A.-F.I.G.C. di Barletta

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O

Da 2001 a 2003
Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Nazionale Sportiva

SETTORE
• TIPO DI INCARICO

Componente Amministrativo del Comitato Regionale Puglia

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O

Da 2003 a 2005
Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Nazionale Sportiva

SETTORE
• TIPO DI INCARICO

Componente Tecnico del Comitato Regionale Puglia

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O

Gennaio 2007 a giugno 2009
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione sportiva nazionale

SETTORE
• TIPO DI INCARICO

• MANSIONE
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Ispettore Amministrativo Fiscale
Verifica amministrativo-fiscale in tutte le sedi regionali.

• DATE (DA – A)
• NOME DELL’ENTE
• TIPO DI AZIENDA O
SETTORE
• TIPO DI INCARICO
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Da Marzo 2009 a oggi
Associazione Italiana Arbitri – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Federazione Nazionale Sportiva
Eletto Consigliere di Amministrazione
Componente del Comitato Nazionale (C.d.A.) con competenza in materia di Bilancio e
contributi alle sedi distaccate su territorio nazionale. Nomine ed incarichi in tutti gli
organici nazionali.

Utilizzo di programmi di video scrittura e programmi in ambiente windows e
machintosh: Internet explorer – File Maker Pro – Skype – Word – Excel – Power Point
– Outlook Express. Buona conoscenza dei browsers per navigazione internet.

“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. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7
della medesima legge”.
f.to
Barletta, 15 maggio 2016

dr. Maurizio Maria Gialluisi

____________________
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