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Informazioni personali  

Nome / Cognome Maurizio Maraglino Misciagna      

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  

  

SKYPE  

  

  
  

  
  

Esperienza professionale  

Date 01/08/2022 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in economia di reti globali culturali e creative per il Piano di investimenti strategici sui 
siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali finanziati con il PNRR 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento di programmi pubblici complessi di sviluppo economico-culturale e di 
innovazione urbana nell'ambito di reti globali, culturali e creative; al coordinamento e alla gestione di 
progetti in contesti internazionali sul tema delle infrastrutture per la cultura e il sociale nelle aree 
metropolitane; all’attività di coordinamento nel campo dell'economia dell'innovazione e del digitale e 
nell'ambito della sostenibilità nelle reti globali culturali e creative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Napoli – Ufficio PNRR e politiche di coesione – Dipartimento di Funzione Pubblica 

Date 01/05/2022 – 31/12/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Coach per il supporto del percorso di accompagnamento di 15 team di giovani per il progetto 
“AGRICULTURA” finanziato dall’azione 4.1.2 del PON LEGALITA’ FESR-FSE 2014/2020 

Principali attività e responsabilità Creazione e supporto di un percorso di accompagnamento per lo sviluppo di idee imprenditoriali per 
particolari categorie di giovani a rischio devianza ed inserimento lavorativo nella filiera Agri Culturale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Interno in accordo con l’Istituto Agronomico del Mediterraneo (CIHEAM BARI) 

Date 01/03/2022 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco con funzioni di controllo contabile 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione e controllo contabile e fiscale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FININDUSTRIA S.R.L. – Holding CONFINDUSTRIA Taranto – Via Dario Lupo  65, Taranto  

Date 01.01.2022 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Autore a contratto per le riviste Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Autore di articoli e podcast professionali sui temi innovazione, fiscalità, finanza e impresa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 
- 20151 Milano P.IVA 00829840156 
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Date 14.05.2021 – Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIV) 

Principali attività e responsabilità Valutazione performance dirigenti e controllo di gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ginosa, Piazza Marconi  

Date 01/03/2021- Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Docente/Tutor a contratto 

Principali attività e responsabilità Incarico di docente presso ICE  - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Date 06/04/2020- 06/04/2023 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale unico  

Principali attività e responsabilità Incarico di revisione e valutazione e certificazione del Bilancio d’esercizio e dei dati contabili e 
amministrativi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Developing SRL ( Pmi Innovativa) Corso Vittorio Emanuele II Bari  

Date 02/02/2020- in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del DIH di Confapi Industria Taranto 

Principali attività e responsabilità Gestione e amministrazione del Digital Innovation Hub di Taranto per la  consulenza alle imprese per 
accedere a misure di agevolazione dedicate a interventi in chiave Impresa 4.0. Redazione dei rapporti 
di avanzamento fisico e finanziario; Rendicontazione e predisposizione dei report di progetto; Verifica 
dell’ammissibilità delle spese nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confapi Taranto , Via Tommaso D’Aquino, 28 Taranto  

Date 20.07.2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di valutazione Bando Luoghi Comuni – Regione Puglia – Arti Puglia 2019 

Principali attività e responsabilità Componente Commissione per l’analisi e la valutazione dei progetti candidati al bando regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARTI PUGLIA – Regione Puglia  

Date 28/07/2019 – 31.12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Componente nucleo di valutazione del Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2019  

Principali attività e responsabilità Nucleo di valutazione dei progetti d’impresa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio di Taranto – Viale Virgilio, 152 TA  

Date 10.02.2019 -Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Charpter Director Startup Grind Taranto  

Principali attività e responsabilità Responsabile Startup Grind – la comunità imprenditoriale promossa da Google for entrepreneurs 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Google – Palo Alto – California – U.S.A. https://www.startupgrind.com/u/m6kqaz/ 

Date 01.01.2019 – 30.06.2020 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Economia dell’Innovazione  SECS-P/01 

Principali attività e responsabilità Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari Aldo Moro – II Facoltà di Economia  sede di Taranto  
 

Date 01.04.2018 – 30.04.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente PON  progetto  “ RE-START Ricomincio da….me” 

Principali attività e responsabilità Docente di cultura d’impresa e creazione business plan  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS "C. Agostinelli" Ceglie Messapica (BR) 

Date 01.09.2018 – 30.07.2020 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale Unione Giovani 
Commercialisti ed Esperti Contabili  

Principali attività e responsabilità Componente  Area cultura d’impresa e imprenditorialità  

https://www.startupgrind.com/u/m6kqaz/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ( Roma, Circonvallazione 
Clodia, 86 – http://www.centrostudiungdcec.it/content/comitato-scientifico ) 

Date 01.03.2018 – Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto del Master in Imprenditorialità e General Management (MIGEM) a partire 
dalla X edizione A.A. 2016 - 2017 – 2018 - 2019 

Principali attività e responsabilità Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro School of Management Università Lum Jean Monnet- Casamassima (Bari )    

Date 01.03.2018 – Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto del Master in Organizzazione e Human Resources Management 
 (MAHRM) a partire dalla VI edizione A.A. 2017 – 2018 – 2019  

Principali attività e responsabilità Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro School of Management Università Lum Jean Monnet- Casamassima (Bari )    

  

Date 01.03.2018 – Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore EMSEV (EXECUTIVE MASTER  STARTUP MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP 
E VENTURE CAPITAL 

Principali attività e responsabilità Coordinatore Master Universitario  e organizzazione del piano didattico. Docente di finanza 
innovativa.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro School of Management Università Lum Jean Monnet- Casamassima (Bari )    

  

Date 01.03.2018 – 01.02.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tutor Contamination Lab- BALAB sede di Taranto ( Università degli studi di Bari) 

Principali attività e responsabilità Coinvolgimento e orientamento del percorso formativo degli iscritti al contamination lab sede di 
Taranto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Facoltà di Economia – Sede di Taranto – Piazza Castello   

Date 01.03.2018 – Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIV) 

Principali attività e responsabilità Valutazione e monitoraggio performance dirigenti e controllo di gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Massafra, Via Livatino  

Date 01.02.2018 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Autore  Rivista Econopoly del “IlSole24Ore” 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di articoli scientifici economico finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IL Sole 24 Ore – Econopoly – Milano  

Tipo di attività o settore Editoria Economico Finanziaria  

Date 01.10.2017 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale con funzioni contabili e amministrative  

Principali attività e responsabilità Pianificazione e Controllo di gestione. Controllo di regolarità contabile economico/finanziaria e di 
revisione economico/finanziaria. Programmazione finanziaria e di bilancio. Misurazione e valutazione 
delle performance. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Agricola La Pliniana Sca S.n.c.. 159, Circonvallazione Taranto - 74024 Manduria (TA) 

Tipo di attività o settore Settore Agricolo / Vitivinicolo  

Date 01.04.2017 – 31.12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in “International Strategies” 

Principali attività e responsabilità Assistente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.04.2017 – 31.12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in “Strategie competitive” 

http://www.centrostudiungdcec.it/content/comitato-scientifico
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Principali attività e responsabilità Assistente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.03.2017 – 31.12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in “Innovazione aziendale ed Economia dell'innovazione” 

Principali attività e responsabilità Assistente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.06.2016 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Autore “IlSole24Ore” Guida al Lavoro e guida al Fisco 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di articoli scientifici economico finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IL Sole 24 Ore – Guida al Lavoro e Guida al Fisco – Milano  

Tipo di attività o settore Editoria Economico Finanziaria  

Date 22.02.2016 – 30.08.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior in qualità di mentor e coach all’interno del incubatore MED HUB per il 
progetto RURAL HUB 

Principali attività e responsabilità Mentoring e programmazione aziendale. Rendicontazione e monitoraggio  finanziario del progeamma 
di accelerazione.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.A.M.B. – ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI 

Tipo di attività o settore Finanza Aziendale e accelerazione d’impresa innovativa  

Date 01.05.2016 – 31.12.2019 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico con controllo contabile, amministrativo e finanziario PRODUTTORI AGRICOLI 
ASSOCIATI Società Cooperativa agricola 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e Controllo di gestione. Controllo di regolarità contabile economico/finanziaria e di 
revisione economico/finanziaria. Programmazione finanziaria e di bilancio. Misurazione e valutazione 
delle performance.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRODUTTORI AGRICOLI ASSOCIATI Società Cooperativa agricola  SAVA (TA) alla Via M. del Prete 
n. 31, C.F. 00091370734 

Tipo di attività o settore Settore Agricolo  

Date 01.05.2015 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto del Master in INNOVATION, RETAIL E-MARKETING (MIREM) a partire dalla 
IV edizione A.A. 2014 – 2015 

Principali attività e responsabilità Docenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUM JEAN MONNET  - Strada Statale 100, Km. 18, Casamassima, BA 70010 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.06.2015- 31.09.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Mentor  per azioni di miglioramento di pratiche manageriali e rafforzamento comunicazione di 

rete per imprese innovative 

Principali attività e responsabilità Mentoring e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUM JEAN MONNET  - Strada Statale 100, Km. 18, Casamassima, BA 70010 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.05.2015 – 31.05.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in “Analisi Economico –Aziendale e sviluppo di modelli di business di startup 
innovative” 

Principali attività e responsabilità Docenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUM JEAN MONNET  - Strada Statale 100, Km. 18, Casamassima, BA 70010 

Tipo di attività o settore Università  
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Date 28.04.2015→ 30.09.2017 

Lavoro o posizione ricoperti General Manager Muum Lab Equity Crowdfunding Platform 

Principali attività e responsabilità Direttore Generale e membro del CDA  

Nome e indirizzo del datore di lavoro MuumLab SRL  

Tipo di attività o settore Piattaforma Equity- Crowdfunding 

Date 01.06.2015 – 01.06.2016 

Lavoro o posizione ricoperti “Esperto  Mentorship" del programma di accelerazione imprenditoriale LUM-IAMB con il ruolo 
di mentor  

Principali attività e responsabilità Mentor per il processo di sviluppo d’imprese innovative, rendicontazione e monitoraggio progetti 
d’impresa e spese di investimento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto I.L.O. Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica, 
sovrainteso dal Servizio Ricerca e Competitività dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 
l'Innovazione. 

Tipo di attività o settore Consulente Senior esperto in progetti d’impresa  

Date 01.04.2015→ 31.12.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento Scientifico Corso Alta formazione in Management Startup Innovative CIMS  

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento corso universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università LUM JEAN MONNET – Bari www.lum.it 

Tipo di attività o settore Università  

Date 01.03.2015 → 31.03.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Scientifico Editoriale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento editoriale rivista Commercialista.com/Extra 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commercialista SRL www.commercialista.com 

Tipo di attività o settore Servizi dottori commercialisti  

Date 01.10.2014 → 31.12.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Autore  

Principali attività e responsabilità Autore di post e articoli sul fisco, impresa e lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore CESI Multimedia S.r.l. – 20149 Milano, www.mysolutionpost.it/chi-siamo/autori  

Tipo di attività o settore Editoria Fiscale 

  

Date 01.01.2014 → Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile Enti Locali  

Principali attività e responsabilità Revisore Enti Locali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 

Tipo di attività o settore Revisione contabile  

  

Date 01.09.2014 → 01.09.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager Senior 

Principali attività e responsabilità Mentoring, monitoraggio e avanzamento dello sviluppo  del prodotto; analisi dei processi  identificando 
le esigenze/soluzioni del Cliente. Found raising e intenrazionalizzazione del prodotto. 
Rendicontazione e monitoraggio Bando Europeo SME’s Ho.ri.zon. 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vik School , Pasquale Battaglia Via Duca della Robbia Roma (RM) – www.ecdlpower.com 

Tipo di attività o settore E learning, ICT, ECDL 

  

  

Date 01/03/2013→ 01.09.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto progetti d’impresa  

http://www.lum.it/
http://www.commercialsita.com/
http://www.mysolutionpost.it/chi-siamo/autori
http://www.ecdlpower.com/


Pagina 6/14 - Curriculum vitae di 
 Maurizio Maraglino Misciagna  

Si autorizza al trattamento dei dati contenuti nel Curriculum, ai sensi del D.Lgs. 196/03 
Le dichiarazioni rispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/00 
 
 

 

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale e formativo in materia di start-up 

Nome e indirizzo del datore di lavoro InnovaStartup – www.innovastartup.com ( Lazio Innova)  

Tipo di attività o settore Centro di aggregazione informativo e formativo per la creazione di nuove imprese e Start-Up sia nei 
settori tradizionali che in quelli tecnologicamente più innovativi. Lazio Innova C.F. 05950941004 

  

Date 01/03/2013→ 28/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale  

Principali attività e responsabilità Organo incaricato per il controllo di regolarità contabile economico e finanziaria e della misurazione e 
valutazione delle performance per la programmazione finanziaria e di bilancio della Spa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARAFEN SPA – P.zza Giovanni XXIII, 16 – Taranto -  

Tipo di attività o settore Revisore Legale 

Date 20/10/2012→ 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Legale con funzione di Sindaco Unico Effettivo e valutazione delle performance 

Principali attività e responsabilità Organo incaricato per il controllo fiscale e amministrativo, programmazione finanziaria e di bilancio, 
organizzazione del personale e controllo di gestione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBC Srl – Società di Mediazione Creditizia – Via Redipuglia Massafra (Ta) – 74016 
 

Tipo di attività o settore Revisore Legale                                                                                                                                                        
  

Date   02/11/2011→ Attualmente 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista presso Studio Maraglino - Titolare di studio 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e liquidazione aziende; finanza agevolata e comunitaria; Consulenze tecniche ed 
Aziendali; Piani di Comunicazione Aziendale; Marketing Strategico; Start-Up d’impresa; Adempimenti 
fiscali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialista e Strategic Advice di Maurizio Maraglino; Piazza Vittorio Emanuele,18   
Massafra (Ta) 
 

Tipo di attività o settore Consulenza Aziendale e Comunicazione 

Date 01/09/2010 → 31/10/2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato   a tempo determinato 
 

Principali attività e responsabilità Amministrazione e Controllo di Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.T.E.I. SRL / SOGET SPA ( IONICA SERVIZI TRIBUTARI ED INFORMATICI), TARANTO Via per 
Martina Franca –PaoloVI- 
 

Tipo di attività o settore Società  che svolge su concessione dell’ente locale, attività di  analisi, accertamento, riscossione e 
rendicontazione  tributi locali 
 

Date 11/11/2009 – Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente ed Coordinatore esperto senior 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e Esperto senior  nel supporto e nella facilitazione dello sviluppo di idee imprenditoriali a 
base tecnologica o in fase di start up; Esperto di partecipazione e rendicontazione progetti e bandi  
europei e nazionali; reportistica di progetto e verifica ammissibilità delle spese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Puglia Startup – Via cavallotti, 38 Massafra – www.pugliastartup.it  

Tipo di attività o settore Acceleratore per lo sviluppo e il supporto di imprese  

Date 01/12/2008 → Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista esperto in Marketing Territoriale, fundraising e crowdfunding 
 

http://www.innovastartup.com/
http://www.pugliastartup.it/
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Principali attività e responsabilità Faccio parte dal 2012 della commissione studi ODCEC “Marketing Territoriale della provincia di 
Taranto”. Nel mio portfolio clienti di questi anni rientrano: 

 il Comune di Massafra (Taranto) ( Manifestazione Carnevale Massafrese ) 

 Ditta Fratelli Striccoli di Altamura ( nocino Padre Peppe ) 

 Comune di Scorrano (LE ) Bando su imprenditorialità turistica per startup del territorio 

 Comune di Taranto Area Portuale – Workshop sulle potenzialità del porto di Taranto 

 Comune di Taranto – Studio di fattibilità attività turistico ricettive del comune di Taranto 

 Cisternino (Br ) – Analisi e redazione piano di marketing Elsa SRL attività turistico ricettiva 

 Roma (Rm) – Lancio progetto di crowdfunding per la società VikSchool in riferimento 
piattaforma e-learning ECDL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maurizio Maraglino  

Tipo di attività o settore Internet, Marketing Territoriale, Comunicazione,  business planning 
 

Date 01/01/2007 → 31/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Commercialista, Consulente aziendale, esperto finanziamenti 

Principali attività e responsabilità contabilità: nei vari regimi contabili, liquidazione/comunicazione/dichiara- 
 zione Iva, chiusura civilistica e fiscale dei bilanci;  invii telematici:  canale telematico 
Entratel,comunicazioni Black list, ComUnica;  dichiarazioni fiscali: Unico S.p.-S.c.-P.f.-imprenditori 
individuali ed esercenti arti e profes- 
 sioni, studi di settore, modello 770 semplificato, certificazione ritenute d'acconto;  tributario: calcolo e 
adempimenti tributi locali, contenzioso tributario, pratiche per la   detrazione per il risparmio energetico 
e per ristrutturazioni; 
 finanziamenti: espletamento pratica per l'ottenimento di finanziamenti europei e nazionali, redazione 
business plane, studi di mercato, intercettazione fondi imprenditoria giovanile : settore 
innovazione,agricoltura,cultura e spettacolo. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Clara Maria Notaristefano -74016 Massafra (TA) - 32, VIA GORIZIA  tel: 099 8807318 

Tipo di attività o settore Studio commercialista e revisore contabile 

  

Date 22/04/2009 → 01/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante esterno  materie : economia , impresa formativa simulata (IFS) 

Principali attività e responsabilità Consulente Esperto di Economia d’impresa ed Impresa Formativa Simulata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali,sociali,turistici e della grafica 
pubblicitaria”A.Motolese” Martina Franca(TA) Via Carmine n.14 

Tipo di attività o settore Ministero Pubblica Istruzione 

  

Date 01/03/2009→ 31/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Pubblicista – Giornalista – Editorialista 

Principali attività e responsabilità Corrispondente giornalista per la città di Massafra,  in particolare esperto del  settore economico 
presso il quotidiano free-press distribuito a Bari, Taranto e provincia, Valled’Itria e Brindisi Nord. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Puglia Press, Martina Franca (Ta), Direttore Responsabile Antonio Rubino 

Tipo di attività o settore Stampa Quotidiano e Informazione 

  

Date 01/01/2009→  31.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Controllo di Gestione e supporto d’impresa    www.cooplia.it 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo di gestione e pianificazione strategica, Analisi e sviluppo di nuovi processi aziendali 
per la creazione di prodotti e servizi, posizionamento del brand; pianificazione strategica campagna di 
marketing pubblicitario. Programmazione finanziaria e di Bilancio.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Agricola L.I.A.  Via Saffi, 5 - 74016 Massafra (TA) Tel/Fax +39.099.880.10.20 - C.F./P.IVA 
02632820730 . Presidente Dott. Pasquale Nuzzi .( info@cooplia.it) 

Tipo di attività o settore Settore  Agroalimentare 

  

Date 01/01/2008 - 31/12/2008 

http://www.cooplia.it/
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Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Aziendale e Controllo di Gestione 

Principali attività e responsabilità Controllo di gestione, Consulenza e supporto d’impresa, Analisi e sviluppo di nuovi processi aziendali 
per la creazione di prodotti e servizi, posizionamento del brand; pianificazione strategica campagna di 
marketing pubblicitario. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Vinicola- Ristorante Vineria  BARSENTO  e-mail: info@cantinebarsento.it 
C.da San Giacomo 70015 - NOCI (BA) P.I. 02469880724 

Tipo di attività o settore Settore Vitivinicolo per la Piccola e  Grande Distribuzione ,  Risto –Wine – Enoteca Internazionale 

  

Date 01/04/2008 - 01/07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Marketing, Comunicazione, Marketing Territoriale 

Principali attività e responsabilità Gestione portfolio  clienti; redazione piani di comunicazione integrata; gestione campagne di 
comunicazione differenti brand,   redazione  del  project work intitolato “Love my ground” sull’ analisi 
di mercato e sul restyling comunicativo del brand “padre Peppe” nocino di Altamura. 
www.padrepeppe.it  tra i vincitori del progetto di strategia di comunicazione presso l’Università degli 
studi di Parma – facoltà di Trade Marketing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maisa Sas “(Società di trade marketing della distribuzione) Gioia del Colle       ( Bari ) via Lago Magno 

Tipo di attività o settore Marketing,  G.D.O.;  ho.re.ca. 

  

Date 08/06/2007 – 30/08/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Marketing, Commerciale, Addetto Export 

Principali attività e responsabilità Analisi vendite e commercio prodotti italiani presso locali e ristoranti di Londra 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NIFE LTD - Unit 18 Dollis Hill Estate – 105 Brook road – London NW2 7BZ 

Tipo di attività o settore Distribuzione; export; Commerciale Alimenti 

  

Date 16/04/2007 – Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista esperto in imprenditorialità innovativa e creazione d’impresa.  
 

Principali attività e responsabilità Mentoring, coaching, co-design, progettazione di spazi, progettazione finanza agevolata e innovativa, 
revisione legale, fiscale e tributario, controllo di gestione, business planning, consulenza aziendale e 
supporto d’impresa.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Maraglino – Via Silvio Spaventa, 40 Massafra (Ta) – 74016  
 

Tipo di attività o settore Consulenza Aziendale e assistenza specialistica, servizi forniti da dottori commercialisti  
  

Istruzione e formazione  

Date 01.03.2022 – 31.05.2022 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione economico – politica Fondazione Magna Carta  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Selezionato tra i 45 italiani e vincitore della borsa di studio della XVI edizione della scuola di alta  
formazione  economico- politica Fondazione Magna Carta  

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

La Fondazione Magna Carta – costituita nel 2004, riconosciuta personalità giuridica nel 2006 – è una 
struttura dedicata alla ricerca scientifica, alla riflessione culturale e alla elaborazione di proposte di 
riforma sui grandi temi del dibattito politico. Via Simeto, n.64 00198 - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione  

Date 07.10.2019  –  Attualmente  

Titolo della qualifica rilasciata Ph.D. Dottorato di Ricerca Internazionale in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo  
vincitore di concorso con borsa di studio  https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-
ricerca-35degciclo-a.a.-2019-2020/graduatorie/xxxv-ciclo-decreto-approvazione-atti-diritti-
economie-e-culture-del-mediterraneo/at_download/file  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottorato  di Ricerca PhD Program  

http://www.padrepeppe.it/
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-35degciclo-a.a.-2019-2020/graduatorie/xxxv-ciclo-decreto-approvazione-atti-diritti-economie-e-culture-del-mediterraneo/at_download/file
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-35degciclo-a.a.-2019-2020/graduatorie/xxxv-ciclo-decreto-approvazione-atti-diritti-economie-e-culture-del-mediterraneo/at_download/file
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-35degciclo-a.a.-2019-2020/graduatorie/xxxv-ciclo-decreto-approvazione-atti-diritti-economie-e-culture-del-mediterraneo/at_download/file
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari Aldo Moro – Bari – Puglia - Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

International PhD Program  
 

Date 23.03.2018   –  Attualmente  

Titolo della qualifica rilasciata Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione 
  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 
2016, n. 105).  Iscrizione n. 3344 a far data dal 26 marzo 2018 in 2 FASCIA  

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

Dipartimento della Funzione Pubblica  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

L’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 
comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie 
ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. 

Date 18/12/2013 – 18/12.2016  

Titolo della qualifica rilasciata Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto (UGDC Taranto) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Presidente 

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

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili www.knos.it  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Associazione Nazionale di Categoria  

Date 13/03/2012 – 31.12.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Componente Commissione di Studi Nazionale – Finanza Agevolata e Finanza Enti Locali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Finanza Agevolata e Finanza Enti Locali 

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

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Commissioni di studio  Knos Nazionali 

  

Date  14/11/2011  
 

Titolo della qualifica rilasciata REVISORE LEGALE DEGLI ENTI LOCALI  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscritto all’albo dei Revisori degli Enti Locali  
 

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

Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ( Ministero dell’Interno)  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Revisore Legale Enti Locali  
 

  

  

Date 29/07/2011  
 

Titolo della qualifica rilasciata GIORNALISTA PUBBLICISTA 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Pubblicista Professionista 

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

Iscrizione albo Giornalisti – Pubblicisti della Puglia delibera n.305/11 del 21/07/2011 
Ordine dei Giornalisti Consiglio  Regionale della Puglia TESSERINO N. 141265 
 

http://www.knos.it/
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Giornalista- Pubblicista 
 

  

Date 16/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata DOTTORE COMMERCIALISTA   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Commercialista Professionista Abilitato 

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

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Taranto n. 1051 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ABILITAZIONE  DOTTORE COMMERCIALISTA (DOTTORATO SPECIALIZZAZIONE) 
 
 

Date 01/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Revisore Contabile (verifica  correttezza dei conti delle società e garantire l’attendibilità di fronte alla 
legge) 

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

ISTITUTO DEI REVISORI CONTABILI  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Revisore dei Conti iscritto nel registro revisori contabili n. 161023 del D.M. 24/01/2011 n. 9 del 
01/02/2011 

  

Date 11/06/2010 – 24/04/2012 
 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI  ( MEAEL) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Master di specializzazione di II LIVELLO per la formazione di figure professionali esperte nella 
Pubblica Amministrazione. Direttore del master : prof. Vito Rocco Peragine . Durata master : 1 anno e 
mezzo http://www.economiataranto.uniba.it/?q=masterMeael  
 
 

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

  Università degli Studi Bari – Facoltà di economia di Taranto 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Qualifica e titolo di esperto in amministrazione degli enti  pubblici nazionali ed internazionali – Giudizio 
finale con merito 

  

Date 01/03/2009- 10/09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata ESPERTO PROGETTISTA FINANZA AGEVOLATA E COMUNITARIA 
    

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario formativo in materia di reperimento fonti di finanziamento,  gestione d’impresa, 
individuazione fondi europei – settore Agricoltura e sviluppo rurale – Ambiente – Cooperazione allo 
sviluppo – Cultura – Politica regionale – imprese ed industria – istruzione, formazione, gioventù -  
 

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

Provincia di Taranto, Consiglio provinciale Ordine dei consulenti del lavoro, Fondazione Giovanni 
Colucci 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esperto in Progettazione Finanziaria 

Date 09/10/2007 – 09/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea di I livello in LOGISTICA E MARKETING con votazione 100 di 100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea I livello in Marketing  

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

Università di Nancy 2 - 4 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy, Francia 

http://www.economiataranto.uniba.it/?q=masterMeael
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di I livello riconosciuta con titolo di equipollenza dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
con Protocollo n. : 10022 del : Registro Ufficiale AOODGSINFS   

Date 21/09/2007 - 21/09/2008   

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN GESTIONE AZIENDALE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Master di specializzazione full-time di II LIVELLO per esperti in gestione d’azienda nel settore della 
distribuzione. Facoltà di Trade marketing. Direttore del master: prof. Davide Pellegrini. Durata master: 
1 anno 

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

Università degli Studi di Parma – facoltà di Marketing- Corso Ho.re.ca distech (9 edizione) 
www.corsohoreca.com 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II livello - Votazione 100/100 
 

  

Date 01/04/2007 – 31/05/2007 

Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICATE OF COMPETION FULL TIME GENERAL ENGLISH INTERMEDIATE LEVEL 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attestato di  frequenza corso e superamento esame d’inglese livello intermedio 

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

WILIAMS COLLEGE - Thavies Inn House, 5 Holborn Circus, London EC1N 2HB United Kingdom 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato lingua Inglese livello intermedio 

  

Date 01/09/2000 - 11/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea in economia e commercio( vecchio ordinamento)  specializzazione in economia e 
legislazione d'impresa. Tesi in economia e gestione delle imprese Prof. Paoli Massimo  Titolo Tesi: 
(Riflessioni sulle grandi scelte d’impresa: la diversificazione, I casi ENI e FIAT) 

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

Università degli studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale vecchio ordinamento 

  

Date 08/09/1995 - 08/07/2000 

Titolo della qualifica rilasciata MATURITA’ SCIENTIFICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Liceo scientifico 
Voto finale : 90 /100 

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

Liceo scientifico De Ruggeri Massafra (ta) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato 

Spagnolo  B1 Utente Autonomo A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://www.corsohoreca.com/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Forte propensione a lavorare in gruppo, buone capacità di problem solving, ottima gestione dello 
stress. Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di 
lavoro all'estero; Buona capacità di comunicazione . 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima Esperienza nel coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato; Ottime doti organizzative e  un gran senso dell' organizzazione. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza piattaforma WORDPRESS e dei maggiori social network  
Buona conoscenza programma SAP, IPSOA nella gestione contabilità e prima nota 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  
Conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). Possesso ECDL  (European 
Computer Driving Licence)  riconosciuto a livello internazionale e rilasciato dall'AICA nel 2005 
 Possesso del MOS(Microsoft Office Specialist) certificazione riconosciuta in tutto il mondo che 
attesta le capacità nell'uso degli applicativi di Microsoft Office rilasciata nel 2006 
 

  

  

Patente Patente tipo :  B 

  

  

  

  

Pubblicazioni scientifiche  Working paper 

 M.Misciagna Maraglino, A. Rinaldi, Co-Creation in the Public Sector: A Tool for Innovation, 16th 
International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, 
ICICKM 2019, ISBN: 978-1-912764-50-1, 2019 

 Maraglino M. M. La co-creazione di valore nel settore pubblico: spunti di riflessione,  SIMPOSIO DEI 
DOTTORANDI SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE , 2020 ( Università degli studi di Bari 
Aldo Moro ) – IBN: 978-88-945030-2-9, 2020 
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Publications 
 

2020 
Ripartire dalla sanità è la vera sfida verso il futuro, per le aziende. ( Il Sole 24 Ore – Econopoly) 
Zona Franca regione Sardegna, presentazione delle istanze dal 17 marzo( Sole 24 Ore – Quotidiano 
del Lavoro) 
Dal Mise le regole per gli elenchi di professionisti abilitati a fornire servizi finanziabili con voucher 3i 
alle start up( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Platea ristretta per la proroga di 12 mesi di permanenza nel registro Startup e Pmi innovative( Sole 24 
Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Decreto Rilancio: come funziona il calcolo dei contributi a fondo perduto con calo del fatturato( Sole 
24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Investimenti innovativi, termini per la richiesta di sospensione o rinegoziazione dei finanziamenti( Sole 
24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Zona franca Sardegna: dal Mise modalità e termini per le domande di agevolazione( Sole 24 Ore – 
Quotidiano del Lavoro) 
Bandi ricerca e sviluppo: dal Mise le istruzioni per sospensioni temporanee e rimodulazione delle 
attività( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Platea ristretta per la proroga di 12 mesi di permanenza nel registro Startup e Pmi innovative( Sole 24 
Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Decreto Rilancio: come funziona il calcolo dei contributi a fondo perduto con calo del fatturato( Sole 
24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Decreto Rilancio: le misure a sostegno di startup e Pmi innovative( Sole 24 Ore – Quotidiano del 
Lavoro) 

2019 
Innovazione, che cosa deve imparare l’Italia per combattere la recessione ( Il Sole 24 Ore – 
Econopoly ) 
I giovani e la scoperta di essere tali nell’economia della conoscenza ( Il Sole 24 Ore – Econopoly ) 
Europa al voto di pancia o di testa? Risponde l’economia comportamentale ( Il Sole 24 Ore – 
Econopoly ) co - autrice Anna Rinaldi (ricercatrice in Economia Comportamentale e docente di 
Economia e Valutazione delle Politiche Sociali e di Sviluppo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro ) 
Incentivi fiscali per investimenti in start up e Pmi innovative ai nastri di partenza( Sole 24 Ore – 
Quotidiano del Lavoro) 
In Gazzetta il Voucher Innovation Manager( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Altri due anni di agevolazioni nelle zone franche urbane del sisma centro Italia( Sole 24 Ore – 
Quotidiano del Lavoro) 
Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Nuovo forfait: ecco le cause ostative( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
In Gazzetta Ufficiale la disciplina del Brevetto unico Europeo( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Start-up e Pmi innovative, adempimenti più snelli dopo il decreto semplificazioni( Sole 24 Ore – 
Quotidiano del Lavoro) 
Venezia e Regione Toscana, incentivi del Mise per le aree di crisi( Sole 24 Ore – Quotidiano del 
Lavoro) 
Nella manovra 2019 nuove misure per sostenere start up, venture capital e innovazione( Sole 24 Ore 
– Quotidiano del Lavoro) 

2018 
I nuovi orizzonti della Finanza – Tra strumenti tradizionali e innovativi, come sostenere piccole,medie 
e grandi imprese e processi di investimento. ( Pubblicazione scientifica  CESI MULTIMEDIA ISBN – 
978- 88- 6279-191-5 ) 
Le startup in Italia hanno un problema: non sono le startup il problema ( Il Sole 24 Ore – Econopoly ) 
La blockchain è l’innovazione più importante degli ultimi 30 anni. E l'Italia che fa? ( Il Sole 24 Ore – 
Econopoly )  
Meglio spendere in uno smartphone nuovo o in competenze digitali? Gli italiani al bivio ( Il Sole 24 Ore 
– Econopoly )  
Le banche non sono scomparse, si sono alleate con le startup Fintech (Il Sole 24 Ore – Econopoly) 
L’Europa e il Gdpr, ovvero lo spauracchio della privacy per le aziende  ( Il sole 24 Ore – Econopoly ) 
I social network, il populismo e l’economia reale. L’Italia deve ripartire dalle soluzioni ( Il Sole 24 Ore – 
Econopoly ) 
 Flat tax o tassazione progressiva? Il Governo parte male, vediamo perché( Il Sole 24 Ore – 
Econopoly ) 
L’Italia non è ancora una startup nation e non basterà un fondo pubblico ( Il Sole 24 Ore – Econopoly ) 
In Gazzetta ufficiale le risorse del Fondo cultura e turismo  ( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 
Zona Franca Lombarda, il Mise spiega le agevolazioni per il 2018 e 2019 ( Sole 24 Ore – Quotidiano 
del Lavoro) 
Le interpretazioni del MiSE su Start-up innovative costituite online e modifiche apportate ai relativi 
statuti( Sole 24 Ore – Quotidiano del Lavoro) 

2017  
Agevolazioni al no profit al via con la misura "Italia Economia Sociale"( Sole 24 Ore – Quotidiano del 
Lavoro) 
Area di crisi Campana, rinviati i termini per il completamento dei programmi di investimento( Sole 24 
Ore – Quotidiano del Lavoro) 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/02/05/italia-innovazione-combattere-recessione/
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/04/17/giovani-futuro-economia-conoscenza/
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/05/24/elezioni-europee-economia-comportamentale/?fbclid=IwAR1rbIKpgyNZAyqMhdLb8s4C-IPQr8RXE2zcP336LPs-QyxpJYC_z-PmSMI
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-07-09/incentivi-fiscali-investimenti-start-up-e-pmi-innovativa-nastri-partenza-135456.php?uuid=ACp0pdX
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-07-03/in-gazzetta-voucher-innovation-manager-164307.php?uuid=ACcrzRW
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-06-10/zfu-sisma-centro-italia-modalita-e-termini-l-accesso-agevolazioni-143900.php?uuid=ACRdjgP
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-04-17/agevolazioni-l-insediamento-giovani-agricoltura-171337.php?uuid=AB2fU1pB
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-gli-enti/2019-04-12/accesso-nuovo-regime-forfetario-agenzia-chiarisce-cause-ostative-160311.php?uuid=ABpq5tnB
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2019-03-14/in-gazzetta-ufficiale-disciplina-brevetto-unico-europeo--173215.php?uuid=ABzcQ9dB
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-02-21/start-up-e-pmi-innovative-adempimenti-piu-snelli-il-decreto-semplificazioni-172351.php?uuid=ABCS6sWB
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-15/venezia-e-regione-toscana-incentivi-mise-le-aree-crisi-170532.php?uuid=AEzmAAFH
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-02/nella-manovra-2019-nuove-misure-sostenere-start-up-venture-capital-e-innovazione-152413.php?uuid=AEdAPK8G
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/01/23/startup-italia-problema/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/02/19/blockchain-innovazione-italia/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/04/06/paura-innovare-competenze-digitali/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/04/17/alleanza-banche-startup-fintech/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/05/17/europa-gdpr-spauracchio-privacy-aziende/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/07/31/i-social-network-populismo-economia-reale/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/06/flat-tax-tassazione-progressiva-partite-iva/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/10/03/italia-startup-fondo-pubblico/
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2018-09-18/in-gazzetta-ufficiale-risorse-fondo-cultura-e-turismo-144416.php?uuid=AERFK7yF
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2018-03-07/zona-franca-lombarda-mise-spiega-agevolazioni-il-2018-e-2019-151958.php?uuid=AEZz4sCE
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2018-01-09/le-interpretazioni-mise-start-up-innovative-costituite-online-e-modifiche-apportate-relativi-statuti-165417.php?uuid=AE344neD
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2018-01-09/le-interpretazioni-mise-start-up-innovative-costituite-online-e-modifiche-apportate-relativi-statuti-165417.php?uuid=AE344neD
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2017-11-09/agevolazioni-no-profit-via-la-misura-italia-economia-sociale-154436.php?uuid=AEqmBd7C
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2017-10-27/area-crisi-campana-rinviati-termini-il-completamento-programmi-investimento-143429.php?uuid=AEHnewwC
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 2015 

Microcredito: pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale (National Commission for Assisted Finance 
UNGDCEC) 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO (National Commission for Assisted Finance UNGDCEC) 

Startup innovative e crowdfunding: come l'innovazione crea valore (Mysolution) 

Startup innovative a vocazione sociale: nuova procedura semplificata di riconoscimento (Mysolution) 

Ecco perché le Pmi Innovative non decollano (Mysolution) 

“Addio” al fondo perduto. Per le microimprese finanziamenti a tasso zero (Mysolution) 

Come accedere al fondo di garanzia per professionisti (Mysolution) 

Ecco perché conviene sostenere e investire in una start up innovativa (Mysolution) 

I Contratti di Sviluppo. Pronte le istruzioni per inoltrare le domande (Mysolution) 

Voluntary Disclosure: ecco come è più semplice dichiarare al fisco i capitali all’estero (Mysolution) 

Startup innovative: iscrizione automatica al registro imprese (Mysolution) 

Ecco come i mini bond potranno restituire un po’ di ossigeno alle imprese (Mysolution) 

2012 

INTERNATIONALIZATION : FLY FOR ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY SYSTEM . 
Incentives and concessions for SME in October 2012 Pubblicazione Scientifica a cura della 
Commissione Nazionale Finanza UGDCEC   

 

Partecipazione a Convegni in 
qualità di Relatore  

Relatore al convegno nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti presso Università degli studi di 
Foggia ( facoltà di economia ) dal titolo : “Multifunzionalità del settore agricolo e innovazione 
nell’Agrifood: l’attuale disciplina alla rincorsa delle strategie di sviluppo del settore”.  Ottobre 
2018  
Partecipazione al  XXII IRSPM Annual Conference 2018  Edimburgh  ( 11 -  13 april 2018 ) public 
admission with the scientific project entitled: “Innovation through co creation in public services” 
Relatore al convegno nazionale  presso sala “Nilde Iotti” della Camera dei Deputati dal titolo “RE-
START A MEZZOGIORNO : ESPERIENZE DI INNOVAZIONE A CONFRONTO PER CREARE 
VALORE” febbraio 2018  
Relatore al convegno organizzato da Ordine dottori commercialisti di Messina presso ex chiesa santa 
maria alemanna dal titolo : Lo strumento dell’equity crowdfunding e gli incentivi fiscali per chi investe. 
Marzo 2017 
Relatore al convegno organizzato dall’Università degli studi di Lecce presso complesso Ecotekne dal 
titolo : L’equity crowdfunding per le startup. Novembre 2017  
Relatore al convengo organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Reggio Calabria dal titolo 
LA FINANZA INNOVATIVA PER LE STARTUP  sul tema startup e crowdfunding. Maggio 2016   
Relatore al convengo organizzato dall’Università degli studi di Bari sede di Taranto presso la facoltà 
di Economia dal titolo : La finanza innovativa per le startup. Novembre 2016  
Relatore al workshop organizzato da SMAU Milano presso Milano Fiere dal titolo : Le startup 
innovative ed il crowdinvesting. Novembre 2016  
Relatore al convegno regionale organizzato dall’Unione giovani commercialisti di Rimini dal titolo 
STARTUP INNOVATIVE E INCENTIVI sul tema finanza innovativa alle startup. Settembre 2015 
Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi dal titolo 
“Facciamo volare Brindisi” presso il salone di rappresentanza di Confindustria su tema startup 
innovative. Dicembre 2015  
Relatore al convegno organizzato dall’Unione Commercialisti di Taranto presso la sala consiliare del 
comune di Sava sul tema finanziamenti all’imprenditoria giovanile. Aprile 2014 
Relatore al convengo organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Pesaro dal titolo 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI sul tema 
incentivi alle pmi. Giugno 2013 
Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Potenza dal titolo 
STRUMENTI DI FINANZA PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE sul tema di finanziamenti agevolati 
alle pmi. Novembre 2013 

 
  

 

http://www.knos.it/editoriale/documenti/2015/05/15/Microcredito%3a_pubblicato_in_Gazzetta_il_decreto_ministeriale/11015
http://www.knos.it/editoriale/documenti/2015/11/09/NUOVE_IMPRESE_A_TASSO_ZERO/11164
http://www.mysolutionpost.it/archivio/impresa/2015/03/innovazione-crea-valore.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2015/02/riconoscimento-startup-vocazione-socialie.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/impresa/2015/11/pmi-innovative-non-decollano.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2015/11/microimprese-finanziamenti-tasso-zero.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2014/05/fondo-garanzia-professionisti.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2014/06/investimenti-start-up.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2014/06/contratti-di-sviluppo.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/fisco-e-societ%C3%A0/2014/07/voluntary-disclosure.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/tecnologia/2014/10/startup-registro-imprese.aspx
http://www.mysolutionpost.it/archivio/impresa/2014/10/mini-bond.aspx
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjh6d-QhpzPAhWGFiwKHbEsCQUQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knos.it%2FPubblica.download.aspx%3Ffile%3D%2Fcommissioni-di-studio%2F2011-2014%2FFINANZA%2520AGEVOLATA%2FINTERNAZIONALIZZAZIONE_PMI_FINANZA_AGEVOLATAdef.pdf&usg=AFQjCNGrfrQ_k4TQ7ZyRZSF5IX6vH94qjQ&sig2=YtaMMfsLjECYt3Cv6LkuQQ&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjh6d-QhpzPAhWGFiwKHbEsCQUQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knos.it%2FPubblica.download.aspx%3Ffile%3D%2Fcommissioni-di-studio%2F2011-2014%2FFINANZA%2520AGEVOLATA%2FINTERNAZIONALIZZAZIONE_PMI_FINANZA_AGEVOLATAdef.pdf&usg=AFQjCNGrfrQ_k4TQ7ZyRZSF5IX6vH94qjQ&sig2=YtaMMfsLjECYt3Cv6LkuQQ&cad=rja

