Pesaro, 12 giugno 2013
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Nome e cognome: ANTONIO PETRUZZI
Data e luogo di nascita: 04/07/1975 Torino
Residenza: Pesaro, via Cherubini n. 34
Studio: Pesaro, via Nitti n. 34
Recapito telefonico: 0721/455530 oppure 0721/457426
Cellulare: 328/4923053
Fax: 0721/457426
E-mail: antoniopetruzzi@inwind.it
Sito web: www.studiopetruzzi.com
Obbligo militare: assolto
Stato civile: coniugato
Codice fiscale: PTRNNR75L04L219X
Partita iva: 02433750417
Formazione di base
2013 – Iscrizione all’elenco dei revisori enti locali;
2012 – Iscrizione all’Ancrel Marche (revisori enti locali);
2012 – Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici (Tribunale di Pesaro);
2012 – Curatore fallimentare e Commissario giudiziale per il Tribunale di
Pesaro;
2011 – Mediatore professionista in materia civile e commerciale;
2011 – Nomina a Cultore della materia presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Urbino;
2011 – Revisore legale (iscrizione nel registro dei revisori contabili a
decorrere dall’1/2/2011, nr. iscrizione 161265);

2010 – Dottore commercialista (abilitato il 10/9/2010 a Urbino); iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Pesaro e Urbino dal 25/1/2011 – nr. iscrizione 617A;
2009 – Laurea quadriennale in Economia aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università di Urbino, votazione 110 e lode (30 e
lode in Tecnica bancaria), tesi di laurea “Reddito civilistico e
reddito imponibile: verso una nuova convergenza?”
2002 – Laurea triennale in Amministrazione, Finanza e Controllo
(orientamento professionale) presso la facoltà di Economia
dell’Università di Urbino, votazione 110 e lode (30 e lode in
Ragioneria II, Revisione aziendale e Diritto fallimentare, 30 in
Ragioneria I, Economia I, Informatica, Finanza aziendale, Tecnica
professionale e 29 in Inglese), tesi di laurea “La riforma delle
società cooperative: quale futuro per la cooperazione”;
1994 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso
l’I.T.C. Bramante di Pesaro, voto 50/60.
Esperienze lavorative/professionali
2009 –Contratti d’insegnamento integrativi a titolo gratuito con la Facoltà
di Economia dell’Università di Urbino (tenuti vari seminari nel
corso di Ragioneria II);
2006/2012 – Manager didattico della facoltà di economia dell’Università
di Urbino (collaborazione coordinata e continuativa);
2006/2007 – Professore di Trattamento testi (Word, Excel, Access) per
2 anni consecutivi all’I.T.C. Bramante di Pesaro;
2003/2012 – Partecipazione al Gruppo Qualità per la certificazione ISO
9001 della Facoltà di Economia – Università di Urbino:
attività inerente i sistemi di gestione della qualità quali
sviluppo/aggiornamento manuale della qualità, delle
procedure/istruzioni/modulistica e gestione e archiviazione
dei dati del sistema per la qualità e delle procedure di non
conformità;

2002/2010 – Praticante dottore commercialista presso studio commerciale
e tributario sito in Pesaro (Tel. 0721/455530);
2001/2005 – Tutor della facoltà di economia dell’Università di Urbino con
esperienza in attività di supporto alla didattica dei corsi di
laurea;
2005 – Relatore a convegni sul nuovo bilancio di esercizio e sulla
certificazione di qualità nelle università;
2003 – Relatore al convegno sulla “Nuova fiscalità delle cooperative”;
2001 – Stage di 2 mesi presso società di revisione “Analisi S.r.l.” di
Reggio Emilia;
1999/2000 – Ragioniere presso aziende del settore commerciale
(fatturazione, gestione pagamenti e riscossioni, contabilità
generale, gestione fiscale, controllo di gestione);
1994/1998 – Ragioniere presso studio commerciale di Pesaro.
Formazione ad indirizzo professionale
2002-2011 Frequenza master TeamSystem e Euroconference su tematiche
fiscali, commerciali e fallimentari
2002 – Partecipazione al seminario “Business Plan e imprenditoria” con
prova finale presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Urbino, durata 11 ore;
2001 – Partecipazione al Progetto Campus finanziato dal F.S.E. presso la
facoltà di Economia che prevede la frequenza obbligatoria di
materie professionali (ragioneria II, revisione aziendale, diritto
commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, scienza delle
finanze e informatica) e la possibilità di svolgere almeno due mesi
di stage presso aziende convenzionate con l’università;
2001 – Esame di lingua inglese BEC 1 (Business English Certificate) con
l’università di Cambridge;

2001 – Corso di lingua inglese 2°livello organizzato dal Centro Territoriale
per l’educazione e istruzione in età adulta presso l’Istituto
comprensivo “Olivieri” di Pesaro, durata 50 ore;
2000 – Corso di alfabetizzazione telematica e pagine web presso la
SIMAL-CISL di Pesaro, durata 34 ore;
1998/99 – Corso di formazione per praticanti consulenti del lavoro presso
il Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro di Pesaro e
Urbino (durata 64 ore) e praticantato presso studio commerciale
di Pesaro.
Conoscenze linguistiche
Inglese: buon livello (parlato e scritto)
Francese: livello scolastico (parlato e scritto)
(16 giorni negli Stati Uniti e 2 settimane a Parigi/Normandia)

Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dei principali programmi informatici di office
automation.
Programmi conosciuti: Word, Excel, Access, Power Point, Front Page,
Works, programmi di contabilità, Banche dati
giuridiche, Pc-linq, programmi per dichiarazioni
dei redditi, Statistica…
Pubblicazioni
Dal 2011 al 2013 – Modulo Enti locali – Tributi e fiscalità(editore IPSOA)
Dal 2003 al 2013 – Guida operativa UNICO-dichiarazione dei redditi,
dichiarazione iva e studi di settore, editori
TeamSystem/Euroconference
2007 – Manuale operativo per l’addetto contabile, editore Euroconference
2008/2012 – Guida operativa Piano dei conti TeamSystem

2 tesi di laurea

Aree professionali di interesse
Area amministrativa-gestionale, area finanza e controllo, insegnamento
Professori di riferimento (Referenze)
Prof.ssa Federica Murmura (Gestione della qualità totale)
Prof.ssa Paola Demartini (Ragioneria I e II)
Prof. Thomas Tassani (Diritto tributario)
Prof.ssa/Dott.Comm. Silvana Canestrari (Revisione aziendale)
Prof. Tonino Pencarelli (Economia e gestione delle imprese di servizi)

