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INFORMAZIONI PERSONALI
D'Alessandro Ferdinando

Cognome I Nome
Indirizzo
Telefono

-

Fax
E-mail

-

Cittadinanza

--

Italiana

Data di nascita

01/10/1965

Settore professionale

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

IESPERIENZA PROFESSIONALE
Date

01/1997 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Principali attività e responsabilità

Consulenza contabile, fiscale e societaria.
Perizie di stima del valore di aziende, rami d'azienda e singoli beni, congruità di affitto d'azienda, ai
fini di conferimento o trasformazione in società di capitali; attestazioni ex art. 161, comma 3, L.F ..
Assistenza e rappresentanza tributaria in numerosi procedimenti presso le Commissioni Tributarie
Provinciale e Regionale di Bari, nonché in attività endoprocedimentali in contraddittorio con l'Agenzia
delle Entrate.
Controllo di gestione attraverso l'analisi per centri di costo e redazione di Budget e Consuntivi di Costi.
Assistenza e consulenza in finanza agevolata ed accesso a finanziamenti e contributi erogati in base
a bandi regionali e nazionali.
Consulente Tecnico d'Ufficio in vari procedimenti presso il Tribunale civile di Bari e di Taranto.
Coadiutore del C.T.U. in vari procedimenti presso il Tribunale civile di Bari.
Vendita immobiliare delegata a professionista ex art. 591 bis c.p.c. presso il Tribunale civile di Bari.
Componente di vari collegi sindacali di aziende private pugliesi e consorzi nazionali.
Collaboratore giornalistico di alcune riviste e periodici a diffusione locale.
Libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2014 - oggi
Consulente fiscale dell'ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell'Ambiente), Ente di Diritto Pubblico della Regione Puglia.

Principali attività e responsabilità
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Adempimenti periodici dichiarativi; assistenza fiscale nella determinazione delle imposte nel bilancio di
esercizio; acquisizione pareri da parte dell'Agenzia delle Entrate; assistenza periodica su temi e
quesiti afferenti tematiche fiscali; analisi e studio di provvedimenti legislativi e di prassi di natura
fiscale; attività informativa periodica su tematiche fiscali di interesse generale.

I

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Generai Data Protection Regulation) n. 2016/679.

2003 • 07/2019 - oggi

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Sociale Spazi Nuovi, Ente di Diritto Privato
di primaria importanza in ambito regionale pugliese nel settore dell'assistenza socio-sanitaria.
Controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti organizzativi ed amministrativi interni e
revisione legale del bilancio di esercizio.

Principali attività e responsabilità

06/2014 - oggi

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Componente effettivo dell'Organo di Controllo del Consorzio POLIECO {Consorzio Nazionale per
il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene), Ente di Diritto Privato sottoposto alla vigilanza
dell'Amministrazione dello Stato.

Principali attività e responsabilità

Controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti organizzativi ed amministrativi interni e
revisione legale del bilancio di esercizio, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico.

Date

03/2018 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente esterno Legacoop Puglia.

Principali attività e responsabilità

Attività di consulenza fiscale nell'interesse della Lega Cooperative Puglia volta all'assistenza resa nei
confronti delle cooperative affiliate nei rapporti con la Regione Puglia in tema di imposizione fiscale
indiretta.

Date

2019/2020
Consulente Tecnico per il Comune di Modugno.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Attività di consulenza tecnico-professionale in procedimenti amministrativi e civili incardinati presso gli
Uffici Giudiziari territorialmente competenti.

11/2016

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente nel Corso di Alta Formazione professionale in diritto tributario, organizzato dalla SAF
Formazione Campana presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari.
Relazione con tema Manovra di Bilancio dello Stato: legge di Stabilità e decreti collegati, novità di
interesse per imprese e professionisti.

Principali attività e responsabilità

04/2015

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente nel Corso di Alta Formazione professionale in diritto tributario, organizzato dalla SAF
Formazione Campana presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari.

Principali attività e responsabilità

Relazione con tema Responsabilità del professionista attestatore nella redazione di piani attestati di
risanamento aziendale ai sensi dell'art. 161 L.F.

01/2004-12/2006

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Assistenza e rappresentanza tributaria per conto del Consorzio ASI di Bari {Consorzio per l'Area
di Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese), Ente Pubblico Economico.

Principali attività e responsabilità

Assistenza tributaria in attività endoprocedimentali in contraddittorio con Comuni e Agenzia delle
Entrate nonché assistenza e rappresentanza tributaria in procedimenti presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Bari.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Generai Data Protection Regulation) n. 2016/679.

Date

01/1988-12/1996

Praticante commercialista e collaboratore di studio
Gestione contabile (contabilità semplificata ed ordinaria), dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette),
adempimenti costitutivi societari camerali e fiscali, contenzioso tributario, redazione bilanci di esercizio
e relazioni allegate, procedure concorsuali, redazione atti e contratti, operazioni straordinarie),
assistenza alle verifiche del Collegio Sindacale, Consulenze Tecniche d'Ufficio in vari procedimenti
presso il Tribunale Civile e Penale di Bari.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Paglionico & Cangialosi - Corso Alcide De Gasperi 292, BARI

Tipo di attività o settore

Studio Commercialisti associati

ISCRIZIONI E TITOLI
Date

Dal 4 novembre 1996
Iscrizione nella sezione A dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, al numero 1785

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, Via Venezia n. 13- 70122 BARI

Date

Dal 12 aprile 1995
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, al numero 21250, giusto D.M. 12 aprile 1995

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Date

Dal 10 dicembre 2014
Iscritto all'Albo dei Periti

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tribunale Civile di Bari

Date

Dal 28 gennaio 2013
Iscritto all'Albo dei Curatori fallimentari

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tribunale Civile di Bari

Date

Dal 30 gennaio 2012
Iscritto nell'Elenco dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tribunale Civile di Bari

Date

Dal 28 novembre 1996
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tribunale Civile di Bari

ij
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Generai Data Protection Regulation) n. 2016/679.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anni accademici 1985/1986 - 1995/1996
Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto In. 1 - 70121 BARI
Facoltà di Economia

Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio
Votazione 110 su 110
Tesi in metodologie e politica degli investimenti su Fondi Strutturali Comunitari e Nazionali con
destinazione regionalistica (Ragioneria)
Titolo Tesi: Finanza regionale e piani d'intervento

Date

02/2015 - 03/2015

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Qualifica conseguita

Corso sulle procedure esecutive avente ad oggetto: Il Commercialista Delegato alla Vendita.

Date

10/2014

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Formazione Campana, Scuola di Alta Formazione accreditata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

Qualifica conseguita

Corso di alta formazione professionale in diritto tributario e fallimentare, con il patrocinio della
Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari.

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

06/2014
Formazione Campana, Scuola di Alta Formazione accreditata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

Qualifica conseguita

Corso di alta formazione professionale in diritto tributario, con il patrocinio della Legione Allievi
della Guardia di Finanza di Bari.

Date

Anno scolastico 1987/1988

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ITC "Giulio Cesare" di BARI già Istituto Tecnico Commerciale Statale - Viale Luigi Einaudi, 66 70125 BARI

Qualifica conseguita

Diploma di maturità tecnica

Date

Anno scolastico 1984/1985

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di BARI - Via Raffaele Bovio, 19- 70126 BARI

Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Generai Data Protection Regulation) n. 2016/679.

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 1Utente Autonomo B2 1Utente Autonomo B2 1Utente Autonomo B2 1Utente Autonomo B2 1Utente Autonomo

Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ottima conoscenza dei principali applicativi per l'ufficio. Buona conoscenza dei sistemi operativi
Microsoft

Capacità e competenze
informatiche

Patente A e B

Patente

Bari, aprile 2020
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Generai Data Protection Regulation) n. 2016/679.

