CURRICULUM

ANCONA ANTONIO
D.\TI ANAGRAFICI
ANCONA ANTONIO, nato e Bisceglie @A) il 05/t0l1965 e rcsideate io
' --

Molfetta;'--

t.

Td 0803975338 Fex 0gD397l:{r'{'
E-MAIL

:

dotancona@libero.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
r Iscritto dal 1991 all'albo dci Dottori Commercialìsti nal" CL.*.r,rù*
del Tribunale di Trani al n.255.
r.
rolare di uno
in Molfctta,
Pio XI n.48/51
di consulenza
ale, societaria ed
r Dal 1995 sono isrrino nel Registro dei Revisoti Conabili nclla
Circoscrizione della Procun di Traai.
r Sono stato iscdno nel Registro dci Re!'isori degli Enti I-ocali
r Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Villa dqli Aqgonaud

.
.
r

I

@isuco).

T
diverse

in matetia Civile e penale per il
societaria, di lavoro e bancaria.
Dal 2000 mi occupo di consulenza finaazbi,e ed in particolare per le
pratiche kgge 215 (rmprenùtoria femminile), Artigialcassa, Bandi
Regione Puglia, mrcromrpresa, Puglia Svi.luppo Titolo II, ecc.
Dal 2010 collaboro con diverse sooetà multinazionali nd campo del
Real Estete e della consulenza azienda.le io R-eprubblica Ceca.
Amralmeate ho incarichi di consulcnza con Metiglobe Advisory house
(consuJenza aziendale) c con Getberg Real Estate (rnvestimenti
immobilian) nrttc con sedc a Praga (CZ).
ConsuJente ptesso il
quale ho svolto

STRU ZION E

- Diplomato in Ragionena nel 198.1 presso I'I-T.C. di Molfetta;
- I-aurea in Economìa c Commcrcio nel 1989 presso I'Università di Bari.
- Diploma conseg\llro nel 1991 prcsso la Scuola di N,Ianagerneot dclla
LUISS di Roma a seguito di un Nlaster in Diritto Tributado c Conubilità
Escale e Analis.i di bilancio azìcndale.

-

Abiltazione all'csercizio dclla professionc di Docore Commercialista ncl
1990 presso llJniversirà di B.ri.

I\"TERESSI
Anività nel Consiglio Comtrnale di lvfolfena, sport, musica,

vi:gi

Ai ssnsi del D.I4s. 19612003 alutol:zzo l'utilizzo ed
autorizzati dalle

lcgj

i.l tranemcnto dei dati sopreiadiceti agli scopi conscntid cd
vigenti in roateria di privacy e dichraro che nrttc le notizie soao vedtiere.

Ilfolfena, 05 ottobte 2017.
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