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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

PERRONE Francesco Antonio

Indirizzo(i)

Abitazione: Via Montegrappa 109 – 71121 FOGGIA
Studio: Piazza Padre Pio 30/f – 71121 FOGGIA

Telefono(i)

0881/614155

Fax

0881/665540

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

francescoaperrone@gmail.com –

Mobile:

333/8722112

PEC: francesco_perrone@odcecfoggiapec.it

Italiana
15/07/1970

Professione Dottore commercialista e revisore contabile
stabile con lo studio commerciale Grimaldi in Foggia dal 1989 al 2005.
Esperienze professionali Collaborazione
Socio dello studio commerciale associato “Dott.ri Granatiero e Perrone” in Foggia dal 2006 al 2011.

Socio dello studio “Professionisti Associati” in Foggia dal 2011.
Ricopre incarichi di curatore fallimentare, consulente tecnico del giudice e professionista delegato alle
vendite immobiliari presso il Tribunale di Foggia.
Ricopre incarichi di sindaco revisore di società.
Mediatore professionista.
Dal 2016: revisore unico del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Dal 2014: presidente dell’Organo di controllo della CIALA-EBAT di Foggia
Dal 2014: componente del Consiglio nazionale e membro della Commissione Gestionale della FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne)
Dal novembre 2011 al gennaio 2012: commissario giudiziale AMICA S.P.A. nella procedura di
ammissione all’amministrazione straordinaria D.Lgs.270/99
Dal 2010: referente regionale settore gestione scuola della FISM Regione Puglia
Dal 2008 al 2012: membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia.
2009: incarico di rendicontazione nell’ambito dei programmi di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA –
Grecia-Italia 2000-2006 denominati “La Bottega delle Voci – L’Opera dei Giovani” e “Attraverso lo
spettacolo: archivio ipermediale italo-greco in rete”. Soggetto committente: Fondazione Lirico-Sinfonica
“Petruzzelli e Teatri di Bari”
Dal 2004 al 2009: Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Lirico-Sinfonica “Petruzzelli e
Teatri di Bari”.
Dal 2007 al 2009: incaricato della consulenza amministrativa dal C.S.V. Daunia Foggia.
Dal 2001: relatore in corsi di formazione e consulente della FISM Foggia sulle questioni gestionali
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di Ragioneria conseguito presso l’I.T.C.A. “Rosati” di Foggia con voto 60/60 nell’anno scolastico
Istruzione e formazione Diploma
1988/89;
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bari
in data 19/12/95 con voti 110/110 – tesi in Diritto Tributario in materia di “Valutazione dei
titoli ai fini delle Imposte Dirette”.

Nel novembre 2010 ha partecipato con esito positivo al corso per mediatori professionisti, organizzato ai
sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010 dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
presso la CCIAA di Foggia
Nell’ottobre-novembre 2002 ha seguito un corso di formazione per formatori di n.100 ore complessive,
nell’ambito del progetto “RETI D’IMPRESE PER LO SVILUPPO INTEGRATO LOCALE”, tenuto da
INFORCOOP
Nel dicembre 1999 ha frequentato un corso di formazione per docenti di n.42 ore complessive,
nell’ambito del progetto “EUROFORMAZIONE DIFESA”, per l’attivazione di corsi di orientamento per
l’intrapresa di un’attività imprenditoriale a favore di militari di leva, tenuto dalla RTI Selfin-Scenari per
conto del Ministero della Difesa, in materia di:
orientamento all’autoimprenditorialità;
guida al lavoro autonomo;
formazione alla creazione/progettazione d’impresa
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.74228 (d.m. 26/05/1999 in G.U. n.45 del 08/06/1999)
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia dal 2001
Iscritto nell’Elenco dei Mediatori abilitati presso il Ministero della Giustizia
di carattere fiscale, economico, societario, commerciale, finanziario-patrimoniale a favore
Capacità e competenze Consulenza
delle piccole e medie imprese operanti nel campo del commercio, agricoltura, artigianato, piccola
tecniche industria;
Esperto nella consulenza commerciale, amministrativa e tributaria a favore di enti associativi, cooperativi,
consortili e del terzo settore in generale;
Consulente esperto in materia di imprese liriche e teatrali;
Utilizzo di programmi informatici professionali per la:
tenuta della contabilità aziendale;
chiusura bilanci e predisposizione delle relazioni allegate;
compilazione dichiarazioni fiscali;
Analisi tecnico-contabili e valutazioni d’azienda;
Revisione legale dei conti;
Attività di monitoraggio e rendicontazione di progetti comunitari;
Progettazione d’impresa e studi di fattibilità;
Contenzioso tributario;
Attività di mediazione e conciliazione.

Altre lingue conosciute INGLESE: buono

TEDESCO: scolastico
SPAGNOLO: minima conversazione

$

Ulteriori informazioni
Allegati
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di dati falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000,
ai sensi degli art..46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dall’art.7 del medesimo decreto.
- dott. Perrone Francesco Antonio Foggia, lì 22 marzo 2017
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