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Informazioni personali 

 

Nome / Cognome Giuseppe Fanizza 

Indirizzi 

Telefoni 

Fax 

E-mail 

 

Social network 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 

  

Codice fiscale / Partita Iva 

  

  

Esperienza professionale  

  

Date Da Febbraio 2011 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti. 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza fiscale e contabile. Attività di revisione e controllo legale dei conti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Giuseppe Fanizza - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Studio: Via Dante Alighieri, 
5 – 72015 Fasano (Br)  

Tipo di attività o settore 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                      Tipo di impiego 
 

Date 

Da marzo 2011 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

 

Attività libero professionale di consulenza aziendale. Studio professionale.  
 
Da Marzo 2019 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
Provincia di Brindisi  
 
Presidente del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) 
 
Da Luglio 2018 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
Camera di Commercio di Brindisi  
 
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
 

Da Aprile 2018 alla data di redazione e stampa del presente documento.  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                 Tipo di impiego 

Comune di Mesagne (Br) 
 
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
 
Da luglio 2013 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
Consorzio Parco Naturale Regionale “Dune Costiere” Piazza della Libertà - Ostuni (Br) 
 
Revisore Unico dei Conti  
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Date 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
Date 

 

Da gennaio 2019 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
Cooperativa Sociale Verde e Dintorni Soc. Coop. Onlus Vico Remo, 3 – Cisternino (Br)  
 
Revisore Legale  
 
Da dicembre 2018 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
ACI Futura S.r.l. Via Ottavio Serena, 26 - Bari  
 
Revisore Legale  

    
Da maggio 2017 alla data di redazione e stampa del presente documento 
 
Renna S.r.l. Via S.Oronzo, 139 – Fasano (Br) 
 
Sindaco effettivo del Collegio Sindacale  
 
Da luglio 2016 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

               Nome e indirizzo del datore di lavoro   A.S.P. “Terra di Brindisi Canonico Latorre & Canonico Rossini” (Azienda di Servizi alla Persona)   

                                   
                                  Tipo di azienda o settore 

   
  Struttura di Assistenza Residenziale per Anziani e di Assistenza Sociale per Minori 

                                                 
                                                 Tipo di impiego 

   
  Consulente amministrativo e fiscale, pianificazione e controllo di gestione   
 

Date Da marzo 2011 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                 Tipo di impiego 

 
  Consorzio Centro Agro Alimentare Fasano (C.C.A.A.F.) S.r.l. Piazza Ciaia I - Fasano (Br) 

 
Consulente fiscale e contabile 
 

Date Da Febbraio 2011 a Dicembre 2012. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Sted Consulting s.a.s. di Di Pietro V. & C. Via dello Zoosafari, 9 - Fasano (Br) 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Società di consulenza per aziende 

 
Tipo di impiego 

 
Consulente fiscale e contabile   
 

Date Da Ottobre 2011 ad Aprile 2012. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Consorzio ATO BR/1 Piazza Matteotti 1 - Brindisi 

 
Tipo di impiego 

 
Revisore Unico dei Conti  

 

Date Da gennaio 2013 a luglio 2016. 

               
               Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   
  A.S.P. “Canonico Rossini” (Azienda di Servizi alla Persona)   

                                   
                                  Tipo di azienda o settore 

   
  Struttura di Assistenza Residenziale per Anziani 
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                                                Tipo di impiego   Consulente amministrativo e fiscale, pianificazione e controllo di gestione   

 
 

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Da novembre 2019 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Attestati di frequenza  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
La Valutazione delle Performance; Lo Sviluppo del capitale umano per la valorizzazione delle 
performance; Human resource management. 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
Formazione professionale continua accreditata ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale, 
2 dicembre 2016 ai fini dell’erogazione della formazione continua obbligatoria degli iscritti nell’elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) della Performance. 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Da febbraio 2011 alla data di redazione e stampa del presente documento. 
 
Attestati di frequenza 
 
Diritto tributario, diritto commerciale, controllo di gestione, revisione contabile delle imprese. 
 
 
Formazione professionale continua accreditata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili. 
 
Dal 2012 alla data di redazione e stampa del presente documento. 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Attestati di frequenza e superamento esame finale per l’ottenimento della qualifica 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Corso formativo avanzato: “La Revisione negli Enti Locali” 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi, Via Carmine, 44 - Brindisi. 

Date Anno 2006 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Attestato di frequenza e superamento esame finale per l’ottenimento della qualifica  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Informatica 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

 
D.A.S.E.P.  S.r.l. formazione Contrada Sant’Angelo Z.I. Sud - Fasano (Br) 

Date Anno 2005   

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Attestato di frequenza e superamento esame finale per l’ottenimento della qualifica Certificato Trinity 
College: grade 5 (graded examinations in spoken English) 

 
Date 

 
Anno 2011 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Economia aziendale, Ragioneria, Diritto commerciale, Diritto tributario, Scienze statistiche, Scienza delle 
Finanze, Diritto privato etc. 

  
Università degli Studi di Bari 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date Anno 2006 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Economia politica, Matematica generale, Statistica, Ragioneria generale e applicata, Diritto privato, Diritto 
commerciale, Demografia economica, Politica economica, Tecnica industriale, Scienza delle Finanze, 
Diritto del lavoro 

 
Date 

 
Anno 1997 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Diploma maturità scientifica 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
matematica, lingua straniera (inglese) 

 

 
   Capacità e competenze personali 

 

 
 
 
 

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
A(2) 

Livello 
elementare 

B(1) 
Livello 

intermedio 
A(2

) 
Livello 

elementare 
A(1) 

Livello 
elementare 

A(2) 
Livello 

elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
Esperienze che denotano capacità e 

competenze sociali e professionali 

 
Componente in carica del Collegio dei Probiviri dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Provincia di Brindisi.  

 

              
  Capacità e competenze relazionali e 

organizzative 

 
Capacità di lavorare in gruppo e in diversi ambienti maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione, con modalità orarie varie. Capacità di analisi, forte senso 
dell’organizzazione, spirito d’iniziativa, alta motivazione, forte determinazione al raggiungimento degli 
obiettivi, capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alle scadenze fiscali delle attività lavorative, 
creatività nelle esposizioni di documenti e nell’elaborazione di idee e progetti. 

 

 
Capacità e competenze informatiche 

Assoluta padronanza nell’uso del personal computer; in particolare: eccellente conoscenza dei sistemi 
operativi Windows di Microsoft e dei relativi software applicativi (word, excel, power point, access, 
publisher, web expression), di sofware applicativi alternativi nell’ambito dell’office automation. 
Conoscenza di tutti i software professionali del Sole 24 Ore e Italstudio Spa  

 
 
Assoluta padronanza nell’uso del personal computer; in particolare: eccellente conoscenza dei sistemi 
operativi Windows di Microsoft e dei relativi software applicativi (word, excel, power point, access, 
publisher). Conoscenza di tutti i software professionali del Sole 24 Ore e Team System. 

 
Patente 

   
   Patente di guida Categoria B. 

 
 

Ulteriori informazioni 

 
 
Iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Brindisi al nr. AA906 dal 22/02/2011. 

 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 16/06/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, supplemento n. 50 del 24/06/2011 nr. 163389 

 
Iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti locali di fascia 1 della Regione Puglia presso il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – con efficacia dal 01/03/2013 (D.L. 138/2011 e 
D.M Interno 23/2012). 
 
Iscrizione nr.1287 nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). D.M. 
02/12/2016 Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Iscrizione nell’Albo Nazionale dei Revisori di Cooperative dell’U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative 
Italiane) al nr.873. 
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Allegati 

 
 
Copia del documento di identità 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 
Firma 

             
                                                                                                           

         19/02/2021                                                                                dott. Giuseppe Fanizza 

                                                                                                                                                                                        firmato digitalmente 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0005928 - Ingresso - 22/02/2021 - 08:37


