




  

 

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  MICHELE ALBERTO PERNIOLA 

Indirizzo  VIA ENRICO FERMI, 8 – SANTERAMO IN COLLE (BA) 

Telefono   

Fax   

E-mail    

 

Nazionalità  ITALIANA 

   

   

   
 

                                   Data di nascita  16/04/1966 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -Da Agosto 2020 lavoro con un contratto di collabarazione 

esterna (a partita iva) con la ditta Tenuta Viglione di Zullo 

Giovanni, col ruolo di responsabile amministrativo/contabile e 

fiscale; l’azienda è una delle massime realtà nazionali di 

produzione di vino da tavola e commercializza il prodotto in 

tutta Europa, negli Stati Uniti e nei Paesi dell’Est; 

 

-Da giugno 2019 ho lavorato con un contratto di collabarazione 

esterna (a partita iva) con la ditta Damiani Marmi Sas di Bari, 

col ruolo di ragioniere aziendale 

 

-Da febbraio 2009 esercito la professione di Dottore 

Commercialista (contabilità semplificata/ordinaria-bilanci-

dichiarazione redditi ed Iva, 730 – 770 - Spesometro) – iscritto 

presso l’Albo dei Dottori Commercialisti di Bari al nr.2838/A; 

 

-Dal 1995 al 2008 ho ricoperto il ruolo di responsabile 

amministrativo/contabile della ditta “Roberta Creazioni Srl”  

dedita alla produzione di maglieria per neonato e bambino.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La mia professione di “dottore commercialista” la svolgo 

presso la mia abitazione  in via E.Fermi, 8/a – Santeramo in C.  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di contabilità e adempimenti fiscali alle aziende 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 



  

 
 

                                   • Date (da – a)  A         

-Master tributario e bilancio anno 2007 e 2009 presso Tax 

Consulting Firm di Roma; 

-Corso teorico pratico su “Processo tributario” anno 2007 e 

2009 organizzato da Ordine Dottori Commercialisti di Bari; 

-Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista presso l’università di Foggia conseguita nel 

2001; 

 

- Laurea in Economia e Commercio (102/110) presso Universita’ 

di Bari conseguita nel 1995; 

- Diploma di maturità scientifica (47/60) conseguita nel 1985 

presso il Liceo Scientifico R.Canudo di Gioia del Colle (Ba) 

 

 
 

   

   

   

   

 

 
 

                                      MADRELINGUA  ITALIANA 

 

          FRANCESE 

   

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buona capacità di relazionarsi con gli altri, sempre disponibile all’ascolto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di organizzazione e coordinamento col lavoro di chi si occupa di altri 
aspetti della vita aziendale: l’esperienza di 13 anni maturata in azienda è stata 
fondamentale  

 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUA 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word in particolare) acquisita con l’esperienza 
diretta; per la professione esercitata ottima conoscenza del programma E-Bridge Buffetti 

Contabilità, bilancio, dichiarativi; buona conoscenza dell’applicativo “Gamma Evolution” 
della TeamSystem, magazzino-prima nota-contabilità a 360°-fatturazione elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Semplice appassionato di musica e sport, seguo tutte le discipline sportive ma in 
particolare il calcio e gli sport motoristici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

   COSA VORREI  FARE  

 Appassionato della politica in genere, attualmente ricopro la carica di CONSIGLIERE 
COMUNALE presso il comune di Santeramo in Colle nella lista di maggioranza facente 
riferimento al Movimento 5 Stelle 

  

Mi piacerebbe che si prestasse più attenzione alle problematiche ambientali e alla natura 
in genere: credo fermamente che l’ambiente rappresenti la nostra “casa” che lasceremo 
in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Credo ancora che qualsiasi cosa sia strettamente 
connessa all’ambiente e per questa ragione porrei degli obblighi molto stringenti a tutte 
le attività produttive che portino al rispetto assoluto della natura e degli animali in genere. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B – Patente A 

 
 
 

Santeramo in Colle, 10 maggio 2022                                                        Dott.Michele Alberto Perniola 


