
Curriculum vitae di Pisani Giuseppemario,   

                 Via della chimica 9, 85100 Potenza 

 

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  GIUSEPPEMARIO PISANI 

Indirizzo  con Studio in Via della Chimica 9 -  85100 POTENZA  (PZ)  -  ITALIA    

Telefono  328 - 4831371         0971 - 56903 

Fax  0971 – 476198   

E-mail 

                                               

                                            PEC 

 gmp@studiocommercialistipisani.com  

giuseppemario.pisani@pec.commercialistipz.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05 / 07 / 1983 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)   2005 in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Partner Studio Dottori Commercialisti Pisani – Via della Chimica 9, Potenza  

 

• Tipo di azienda o settore  Lo Studio svolge primaria attività di consulenza nelle seguenti aree: fiscale, diritto societario, finanza 

d’azienda, procedure concorsuali e ristrutturazioni aziendali, revisione contabile. 

• Tipo di impiego  Partner – Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Aree di attività: 

- Supervisione attività di elaborazione della contabilità e di predisposizione dei bilanci di 

esercizio e delle dichiarazioni fiscali e relativi invii telematici; 

- Revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, 

pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta 

dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del 

riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché 

l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; 

- Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione 

tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; 

- Consulenza finanza agevolata; 

- Curatore fallimentare 

- Liquidatore di Società di capitali 

- Funzioni di sindaco e componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti; 

- CTU (Consulente tecnico d’ufficio) 

- Valutazioni di azienda; 

- Relazioni di attestazione a Piani di Concordato Preventivo ex art. 161 l.f. co.3 e art. 186bis 

co.2 lettera b) l.f.; 

 

   

 • Date (da – a)  Da Febbraio 2011 , in corso 

FORMEZ PA 

Consulente Formez c/o Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata  e presso ARBEA 

Consulente esterno, con funzioni di assistenza all’attività istruttoria sulle Misure del Psr – Basilicata 

2007- 2013 e collaborazione con l’ARBEA. 

Azione di sostegno e accompagnamento formativo all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
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  Date (da – a) 
   

Maggio 2012 in corso  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Cooperativa Baia Arena 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione villaggi turistici 

• Tipo di impiego  Membro effettivo del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di revisione 

       

 

  Date (da – a) 
  

Febbraio 2014 in corso 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pegason Gas & Power S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società Energetica e di Gas 

• Tipo di impiego  Membro supplente del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di revisione 

 

• Date (da – a)  D.M. 127/2014 del 24/04/2014 – in corso (fase finale - istanza liquidazione compenso finale) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO –Divisione VI  - Direzione generale per la  

vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 

 

• Tipo di impiego  Commissario Liquidatore Società “Coop.va Lorant  s.r.l. in liquidazione” 

 

 

• Date (da – a)  06/2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Civile 

 

• Tipo di impiego  Liquidatore Società “ Cardone & Favullo Immobiliare s.r.l. in liquidazione” 

 

 

• Date (da – a)  12/2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare 

 

• Tipo di impiego  Curatore Fallimentare procedimento 17/2013 “ Sarli s.r.l.” 

   

• Date (da – a)  05/2012 – Fallimento Chiuso in data 07/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare 

 

• Tipo di impiego  Curatore Fallimentare procedimento 4/2012 “Carlucci Costruzioni s.r.l.” 

 

• Date (da – a)  02/2013 – Fallimento Chiuso in data 12/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TRIBUNALE DI POTENZA Sez. Fallimentare 

 

• Tipo di impiego  Curatore Fallimentare procedimento 3/2013 “MAG PLAST S.A.S. DI AMADEI MASSIMO & C” 

    

 

  Date (da – a) 
  

Marzo – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 RISORSE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  PO FSE Basilicata 2007-2013 – Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a 

Master Non Universitari in Italia e all’Estero” – Progetto “Master in Diritto Tributario e Consulenza 

d’Impresa” – Docenze n.ore 55 
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  Date (da – a) 
  

Periodo 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Solidarietà Integra Coop.va Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione gestione amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa risorse finanziarie pubbliche settore formazione/educazione/orientamento per 

anni 1 (uno). 

 

 Date (da – a)             24 Maggio 2010 ; da Febbraio 2009  ad oggi ; dal 26 Ottobre 2005  all’11 Luglio 2008;  

            dall’ 1 Ottobre 2001 all’ 26 Ottobre 2005 ; dal 1997 al 2001. 

 

• Iscrizione ad Albi professionali  Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di                             

 indicati all’art. 9 Legge 400/75  Potenza con numero d’iscrizione A 0445 dal 12/07/2010; 

 Iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 161292 dal 7/04/2010; 

 Iscritto al Tribunale di Potenza come Curatore Fallimentare e Consulente 

Tecnico d’Ufficio e già Curatore di diverse procedure fallimentari; 

 23 Aprile 2012 conseguita l’Abilitazione come Mediatore Civile e Commerciale 

tramite frequenza del corso di 54ore presso l’Ente di formazione On Line Service 

accreditato dal Ministero della Giustizia P.D.G. 04/05/2007; 

 

 24 Maggio 2010 conseguita l’Abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista presso l’Università della Calabria; 

 Frequentato Master Programme su Finanziamenti Europei ed 

Europrogettazione presso l’Università degli Studi della Basilicata; 

  da Gennaio 2015 in corso membro della Commissione di studio Nazionale dei 

Giovani Dottori Commercialisti “ Esecuzioni Immobiliari”;  

 da Gennaio 2012  a Dicembre 2015 membro della Commissione di studio 

Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti “Finanza agevolata”; lavoro di 

studio su finanziamenti europei, nazionali e regionali; 

 da  Febbraio 2009 a Dicembre 2011 membro della Commissione di studio 
Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti “ Principi di Revisione e 

Collegio Sindacale”; lavoro di studio sul recepimento della direttiva europea 

2006/43/CE; 

  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio o 

formazione 

  Conseguita Laurea Specialistica  in Economia e Legislazione per l’impresa presso la facoltà di 

Economia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.Tesi finale in Diritto penale 

Commerciale : “ Orientamenti recenti sulla bancarotta fraudolenta e semplice : Caso Trevitex  “  -   

 Conseguita Laurea triennale in Economia dei Servizi professionali per l’impresa ( Legislazione 

per L’impresa) presso la facoltà di Economia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano.Tesina finale in Diritto della previdenza sociale: “ Le occasioni di lavoro” -   

 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Potenza.  

 

• Qualifica conseguita  Conseguita Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

Conseguita Abilitazione come Revisore Contabile 

Conseguita Abilitazione come Mediatore Civile e Commerciale  

Conseguito Praticantato Abilitazione professione Dottore Commercialista, Laura Specialistica ,  

Laurea Triennale,  Diploma di Maturità Classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

    

  

Spiccata propensione alle relazioni interpersonali,  dovuta alla passata esperienza universitaria, 

vissuta a Milano a stretto contatto con studenti di ogni parte del mondo. 

Parlo in pubblico con spigliatezza, avendo effettuato docenze all’interno di Master post universitari, 

partecipato attivamente a gruppi di studio professionali, d, conferenze di alto prestigio, in ambito 

universitario, lavorativo e associazionistico. 

Sono in grado di redigere qualunque tipo di testo, formale (verbali, comunicazioni ufficiali, lettere ecc.) 

o personale (articoli di giornale, recensioni, ecc.) avendo collaborato con diverse riviste universitarie, con  

diversi magazine on-line e con il Galeone, periodico del Distretto Leo 108 Ya  
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                            MADRELINGUA                ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
    

• Capacità di lettura  [buono, livello universitario] 

• Capacità di scrittura  [buono, livello universitario] 

• Capacità di espressione orale  [buono, livello universitario] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sci, calcetto, nuoto, pallanuoto, pallacanestro (praticati a livello amatoriale dall’età di 4 anni), 

canoa, attività subacquee (conseguito brevetto internazionale di primo livello). 

Effettuati numerosi viaggi in Europa  e in America anche per il perfezionamento delle lingue 

presso diversi istituti universitari dell’Inghilterra  (California, Nevada ,Francia, Belgio, Germania, 

Olanda, Spagna, Inghilterra, Scozia.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 Attualmente ricopro la carica di Vice - presidente dell’Associazione Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Potenza e Lagonegro  (UGDCE); l’associazione si occupa 

di promuovere la professione del dottore commercialista, di formare i giovani attraverso 

convegni, corsi di formazione ed esperienze di lavoro. 

 

 

 

 Conseguita patente ECDL presso l’Università Cattolica di Milano. 

       Ottima  padronanza dei sistemi operativi Windows 98, 2000, XP, Vista e del software  

gestionale TEAM SYSTEM 

 Buona conoscenza dei principali applicativi Office per Windows e uso dei browser per la 

navigazione in Internet. 

 Buona conoscenza di software gestionali di contabilità anche su MS - DOS 

 

 
 

PATENTE O PATENTI          Patente B      

 
     Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  

 
  
   
   
 
  Potenza lì 04/07/2015 

              INGLESE E FRANCESE 


