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Espenteruza LAV*RATIVA

. Dal
"

19§1

Eal 2002

. Dal

200CI

- 2CI03
" 2001

Esercizio deila iibere prcfe*sione d! dottcr* eomrnercialista
Esperio prinra e poi Eo*entc della §cur:la Regionale dello §port delìa Puglia
Relatore sugli aspetti di earattere fiscale dello sport neil'annhito di convegni e norsi organizzeti
eja FSFi, Ua ÉpS, Ca altri enti priuati e pubblici su tutta il territorio nazienaie
eeoreiinatriee nelia reaiizzaziane deila dispensa suil'art. 90
Regionale dello Spu:"t dei eel{l Puglia

n-.

2$gl20Ù2 reaiizzata dalla Scucla

Docente in materia fiseale neltra lV erlizione del Mast*r ln l'Jarketing e Management dello Sport
Presso ia tlÀ e ltd * Bari §eu*la di Formaslorìe manageriaie

Bsrmuzlmzue H FoRMAz[*hiE
" 2GìCI

" 2003, 2002, ?ù01

Abilitazione al oorso ",4uton*mia e q:cesione nel sistenia Cfit'il"

ìpsna e

t*ntro Forrn*zione de "l! Saie 24 ore": corsi

az{end* non profit

"'!cgs

ìs*rizione al Regisko dei Revisori Uffiieiali dei eonti

.4 (}01

lserizicne ali'Alba dei eensulenti Teeniei del Giudice

"1

gBS

su fiscalità, contabilità e lavnro nelie

gonso sen"restrale sull'tnforn'ìatlea g:el. i! management pressa Teenopclis-C§A.TA l'ìovus Ortus
Bari

ò{ C}F,q

Abilitazlene alla professione di Dottore Commerciaiista

"'1988

eonseguimenio della laurea eon tesi in statrstir-:a metodologica eon veti 1 10/1'1C e *oncessicne
della ioeie, pubblleazione cli un estratto deila tesì sugli Annuai"r deiia Facnltà di Econsmia e
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eommereio di Bari

. anno aeeademico 1983/84

" anno scolastico 1§82183

di laurea in Econromia e
imrnatricolazione pre§§6 Faeoltà di Econcmia e Cornrviereio, corso
eommereio - Uilivensità degli §iudi di Beri

§uore MareeNiine
conseguimento diploma di rnaiurità linguisti*a presso l'lstituto

-

lvlilano

Irucnntemt E §ARlffiHE

'Dal

. Dal 2006

della FIPE iFederazione
Componente effettivo del Collegio F,lazionaie dei Revrsori dei Conti
Italiana Pesisiica)

. Dal 2008

e area §ud per I'assistenza
Referente CSÉ1,,1 (Ccntro §portivo Educativo Nazionale) area hlord
di
capitali
diiettantistiche
sportive
fiscale ad entr assoctativi e società

1997 al 2010
" 200s
" 20CI4-2006

Responsahile dello sporlello fiscale del eoNl eomitato prov.le Bari
§poriiva)
eonsigliere Regionale pugliese delia FIDS {Federazione ltallana Danza
Azzurro ltalia)
Presidente eornitato Reglonale Pugliese h{SP ltalia (Movimento Sport

" 2003-2006

Finanziamenti M§P
Responsabile regionale pugiiese de| settore Formazione professionale e
Ntalia}
Azzurro
Sport
italia {lu4oviniento

,2A02-2A04

Sport Azzurr0
Commissario straordinario eomitato regronaNe Fugliese M§P ltalia iMovirnento
Itaiia)

. 2002-2004

Maomeltrugus

gomponente eornrnissione nazionale adernpimentr fiscaii ne§lo spcrt del M§P ltalia (Movimento
§port Azzurro !ta[ia]

lTALtAt'lA
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DiehianazEone autorieeaziome al

trattarment0 dati PersonalE

La sottoscritta elaudia tsuonpensiere autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 19612003,
trattamento dei propr: dati personali.

Bari, 05i05/2015
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