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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARITO PIERLUIGI 
Indirizzo  

Telefono   
Fax  

E-mail    
Nazionalità   

 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

��Date (da ± a)   '$������������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Chiarito Consulenza Fiscale e Commerciale ±Via F.La Francesca, 46 ± 84100 

Salerno ITALIA 
��Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese e alle persone fisiche nel campo del settore contabile, fiscale e 

commerciale.  
��Tipo di impiego  Consulente ±Dottore Commercialista 

��Principali mansioni e responsabilità  Dapprima collaboratore poi, dal 8/5/2005,titolare con mansioni organizzative e gestionali. 
(VSHULHQ]D�ULJXDUGDQWH�O¶DVSHWWR�FRQWDELOH�H�ILVFDOH�GHOOD�JHVWLRQH�D]LHQGDOH�VLD�SHU�O¶LPSUHVD�GHO�
settore commerciale, artigianale e industriale che per il lavoro autonomo. 
Esperienza riguardante il diriWWR�VRFLHWDULR�H�O¶DQDOLVL�GL�ELODQFLR��LQ�SDUWLFRODUH�DQDOLVL�SHU�LQGLFL�H�
controllo di gestione). 
(VSHULHQ]D�ULJXDUGDQWH�JOL�DGHPSLPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL�UHODWLYL�DOO¶LPSUHVD�GDO�PRPHQWR�GHOOD�
FRVWLWX]LRQH�ILQR�DOO¶HVWLQ]LRQH�H�UDSSRUWL�FRQ�XIILFL��&&,$$��Agenzia delle Entrate, Inps, ETR, 
Uffici Comunali, Agenzia del Territorio). 
Finanza Agevolata: L. 215/92 Imprenditoria Femminile; L 488/92 settore Industria, Commercio, 
7XULVPR��$UWLJLDQDWR��)LQDQ]LDPHQWL� UHJLRQDOL�DOO¶DUWLJLDQDWR��DO�FRPPHUFLR�H�DL�SXEEOLci esercizi 
�(V��/HJJH�5HJLRQH�&DPSDQLD���������0LVXUH� ULJXDUGDQWL� O¶DJULFROWXUD�325�&DPSDQLD������ ± 
2006; Sviluppo Italia (Microimpresa, Lavoro Autonomo).  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
��Date (da ± a)   Dal 2005  al 2018 

��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAT Confcommercio Salerno ±Via Duomo, 34 

��Tipo di azienda o settore  Centro di Assistenze tecnica di associazione di categoria. 
��Tipo di impiego  Collaborazione Indiretta ±Consulenza per il responsabile pro-tempore. Dal 1/10/2010 

Responsabile Centro Assistenza Tecnica. Dal 1/2/2016 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

��Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione progetti di investimento di finanza agevolata e rendicontazione. 
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Dal 2005 a 2008. 
Confartigianato Salerno ±Via Luigi Guercio 
 
Associazione di categoria 
Consulente 
Consulente settore finanza agevolata ±progettazione e rendicontazione. 
 
 
 
 
Dal 24/7/2009 al 2010. 
Aequilon srl Studio Multiprofessionale ² Piazza G. dalle Bande Nere, 9 -20146 
Milano ITALIA 
Società di mezzi tra professionisti operante a livello nazionale per il coordinamento di 
professionalità diverse mirato allo sviluppo di sinergie atte allo svolgimento di 
FRPPHVVH�FRPSOHVVH�FKH�ULFKLHGRQR�O¶LQWHUYHQWR�GL�FRPSHWHQ]H�GLYHUVH 
Amministratore Delegato 
Amministratore delegato con funzione di coordinamento e di rappresentanza. 
 
 
 
 
 
Dal 2005 al Dicembre 2009 
Cavamarket spa (Gruppo Despar Campania) ± Via Stefano Brun, 9 ±Salerno 
 
&RPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR 
 
Consulente esterno 
Consulenza, predisposizione progetto amministrativo e gestione iter burocratico per 
apertura di punti vendita di media e grande distribuzione - sviluppo della rete 
distributiva commerciale (ex D.Lgs 114/98 e L.R. 1/2000). 
 
 
 
 
 
Dal 2005 al 2007 
Centro di formazione ²Confcommercio Salerno ² Via degli Etruschi ±Salerno.  
 
Centro di formazione Associazione di categoria. 
 
Docente 
Docente di legislazione commerciale (D.Lgs. 114/98 e L. 287/91) per il commercio e i 
pubblici esercizi  - Corso REC 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
��Date (da ± a)   'DO�������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAT Confcommercio Salerno ±Via Duomo, 34 

��Tipo di azienda o settore  Centro di Assistenze tecnica di associazione di categoria. 
��Tipo di impiego  Collaborazione Indiretta ±Consulenza per il responsabile pro-tempore. 
��Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione progetti di investimento di finanza agevolata e rendicontazione. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
��Date (da ± a)   'DO�������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulting & Management sas 

��Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese - VRFLHWj�DYHQWH�FRPH�RJJHWWR�VRFLDOH�O¶DVVLVWHQ]D�DOOH�LPSUHVH�
pubbliche e private per la realizzazione di piani di impresa destinati alla richiesta di finanziamenti 
agevolati. 

��Tipo di impiego  Socio accomandante 
 
��Principali mansioni e responsabilità 

 Socio accomandante con funzione di coordinamento. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
��Date (da ± a)    'DO�������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulting & Management sas 

��Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese - VRFLHWj�DYHQWH�FRPH�RJJHWWR�VRFLDOH�O¶DVVLVWHQ]D�DOOH�LPSUHVH�
pubbliche e private per la realizzazione di piani di impresa destinati alla richiesta di finanziamenti 
agevolati. 

��Tipo di impiego  Socio accomandante 
 
��Principali mansioni e responsabilità 

 Socio accomandante con funzione di coordinamento. 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
��Date (da ± a)    'DO�������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulting & Management sas 

��Tipo di azienda o settore  Consulenza aClle imprese - VRFLHWj�DYHQWH�FRPH�RJJHWWR�VRFLDOH�O¶assistenza alle imprese 
pubbliche e private per la realizzazione di piani di impresa destinati alla richiesta dCi 
finanziamenti agevolati. 

��Tipo di impiego  Socio accomandante 
 
��Principali mansioni e responsabilità 

 Socio accomandante con funzione di coordinamento. 

 
 



 
�ŝĐŚŝĂƌŽ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϰϳ�ĚĞů��WZ�Ŷ͘�ϰϰϱ\2000 la veridicità delle dichiarazioni contenute nel 
presente C.V. 

   

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
��Date (da ± a)    'DO�������D�WXWW¶RJJL� 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulting & Management sas 

��Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese - VRFLHWj�DYHQWH�FRPH�RJJHWWR�VRFLDOH�O¶DVVLVWHQ]D�DOOH�LPSUHVH�
pubbliche e private per la realizzazione di piani di impresa destinati alla richiesta di finanziamenti 
agevolati. 

��Tipo di impiego  Socio accomandante 
 
��Principali mansioni e responsabilità 

 Socio accomandante con funzione di coordinamento. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
��Date (da ± a)  'DO������D�WXWW¶RJJL 
 ��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Salerno Formazione snc di Pellegrino Pierpaolo & C ² Salerno 

��Tipo di azienda o settore Scuola di formazione 
��Tipo di impiego Docente 
��Principali mansioni e responsabilità Docente e coordinatore per corso di prepDUD]LRQH�DOO¶HVDPH�GL�VWDWR�SHU�GRWWRUH�FRPPHUFLDOLVWD�

(Edizione 2011, Edizione 2013, Edizione 2014) 
Docente e coordinatore  SHU�FRUVR�GL�IRUPD]LRQH��³&RQVXOHQWH�FRQWDELOH�H�ILVFDOH´ 
Docente e coordinatore per Master Tributario Edizione 2014 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
��Date (da ± a)  'DO������D�WXWW¶RJJL 
��Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Com2 srl Piacenza 

��Tipo di azienda o settore Scuola di formazione 
��Tipo di impiego Docente 
��Principali mansioni e responsabilità Docente Corso di Alta formazione Manager degli Eventi   in 8 edizioni (nel 2013 3 edizioni a Salerno 

e 1 a Bologna, nel 2014 2 a Salerno e 2 a Bologna) per modulo di 16 ore "Gestione Contabile 
dell'evento". 
Nel primo semestre 2014, docente in Emilia Romagna per la qualifica regionale "consulente 
contabile" a Reggio Emilia (docente di riferimento con circa 72 ore e coordinatore corso) e per il 
corso di Manager Turistico a Ferrara con modulo di 16 ore in gestione contabile evento turistico. 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

��'DWH��GD�± a)  Anno 2007 
��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�

istruzione o formazione 
 Ipsoa Scuola di Formazione 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj�
professionali oggetto dello 

 Seminario "Il Controllo di gestione: Metodi, strumenti e tecniche per l'azienda del terzo 

��'DWH��GD�± a) Anno 2005-2006 
��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�LVWUX]LRQH�

o formazione 
Università degli studi di Salerno 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj 
professionali oggetto dello studio 

0DVWHU�8QLYHUVLWDULR�GL�,,�OLYHOOR�LQ�³',5(=,21(�'(//(�$=,(1'(�(�'(//(�25*$1,==$=,21,�
6$1,7$5,(´��D�D������-2006, con project work presso l'ASL SA 2 in particolare sul tema: 
"Costituzione di un nucleo di costo unificato per Comitato etico" 



 
�ŝĐŚŝĂƌŽ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϰϳ�ĚĞů��WZ�Ŷ͘�ϰϰϱ\2000 la veridicità delle dichiarazioni contenute nel 
presente C.V. 

   

studio millennio"(IPSOA, Napoli 2007) (Durata 27 ore); 

 
 

��'DWH��GD�± a)  Anno 2005 
��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Salerno 

� Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista. 

��4XDOLILFD�FRQVHJXLWD  Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno ± Sezione A ± al n. 
����� �$ELOLWD]LRQH� DOO¶HVHUFL]LR� GHOOD� SURIHVVLRQH� GL�'RWWRUH�&RPPHUFLDOLVWD� FRQVHJXLWD� SUHVVR�
O¶8QLYHUVLWj�GL�)LVFLDQR��6DOHUQR��LQ�GDWD����������� 
-Iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia 

 
 

� Date (da ± a)  Anno 2002-2003 
��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�

istruzione o formazione 
 Tax Consultino Firm 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj�
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Tributario Edizione 2002-2003 Tax Consulting Firm (Durata 64 ore); 

 
 

��'DWe (da ± a)  Anno 2001 
��1RPH�H�WLSR�GL�LVWLWXWR�GL�

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Salerno 

��3ULQFLSDOL�PDWHULH���DELOLWj�
professionali oggetto dello 

studio 

 /DXUHD�LQ�(FRQRPLD��FRUVR�GL�ODXUHD�LQ�(FRQRPLD�H�&RPPHUFLR��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�6DOHUQR�
FRQVHJXLWD�O¶�-10-2001 con votazione di 103/110 (Tesi in Ragioneria Generale ed Applicata dal 
WLWROR�³&RQWDELOL]]D]LRQH�H�YDOXWD]LRQH�GHO�PDUFKLR�G¶LPSUHVD´�� 
 

��4ualifica conseguita  Laurea in Economia ²Indirizzo Economia e Commercio 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
��Capacità di lettura  ECCELLENTE 

��Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
��Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELLO SVILUPPO DELLA MIA PROFESSIONE HO SVILUPPATO OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI DI LAVORO IN 
TEAM E NELLO SVILUPPO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

 /¶ORGANIZZAZIONE È ALLA BASE DEL MIO LAVORO E DI QUELLO DELLE AZIENDE DI CUI SONO 
AMMINISTRATORE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 HO SVILUPPATO UN¶OTTIMA DIMESTICHEZZA NELLA GESTIONE E NELL¶UTILIZZO QUOTIDIANO DEI 
SOFTWARE DEL PACCHETTO OFFICE E DI QUELLI NECESSARI PER LA MIA PROFESSIONE. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1)  Terzo classificato &RQFRUVR�GL�LGHH�VXO�WHPD��³5LTXDOLILFD]LRQH��YDORUL]]D]LRQH�H�ULXVR�
GHOO¶DUHD�GL�YLD�9LQFLSURYD�6DOHUQR´�± &RPXQH�GL�6DOHUQR�$QQR�������PDQVLRQH�DOO¶LQWHUQR�GHO�
team: Elaborazione piano economico finanziario; 
2)  Componente Osservatorio Regionale Studi di Settore Regione Campania ± 
Rappresentante Confcommercio Campania dal 2009 al 2012; 
 ���,VFULWWR�QHOO¶HOHQFR�GHL�SURIHVVLRQLVWL�DELOLWDWL�DOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�YHQGLWH�LPPRELOLDUL�SUHVVR�LO�
Tribunale di Salerno con esperienza in CTU presso Giudice di Pace di Salerno e dal 28/7/2015 
coadiutore giudiziario in procedura di amministrazione giudiziaria presso Procura della 
Repubblica di Salerno; 
4) Iscritto LQ�GDWD����������QHOO·HOHQFR�GHL�&RQVXOHQWL�7HFQLFL�G·8IILFLR�SUHVVR�LO�7ULEXQDOH�GL�
Salerno ; 

5) Incarichi di Revisione (Revisore contabile nominato con GU n. 9 del 3/2/2006 con D.M. 
26/1/2006) 
Dal 2011 a settembre 2015: Sindaco Effettivo Unione Regionale Confcommercio 
Campania. 
'DO������D�WXWW·RJJL��Presidente collegio sindacale poi Sindaco unico Pro Metal Trading 
srl -Salerno. 
Dal 2008 al 2010: Sindaco Effettivo Atlantica srl ² Gruppo Despar. 
Dal 2008 al 2010: Sindaco Effettivo Antema srl ² Gruppo Despar. 
Dal 2012 al 2020: Revisore Contabile Com2 srl. 
Dal 2014 al 2020 Revisore unico per società cooperative. 
Dal 2013 al 2016  Prima sindaco effettivo poi da dicembre 2013 sindaco supplente 
Unioncamere Campania Unione regionale Camere di Commercio Campania. 
Dal 2016 Presidente Collegio sindacale Fondazione Copernico. 
Dal 2019 a tutt·oggi Revisore Unico società Cinque Segni srl 
Dal 2016 a tutt·oggi Presidente collegio revisori Fondazione Copernico 
Dal 2018 a tutt·oggi Revisore Unico società Gruppo Industriale Di Giacomo 
Dal 2021 a tutt·oggi membro del collegio sindacale società Fisiopharma srl 
6) Dal Luglio 2016 al 2019 Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Salerno. 
  
Pubblicazioni e inserzioni: 
- Biblioteca del Diritto di Famiglia ± Volume 3 ± La solidarietà post coniugale, Pensione di 
reversibilità ed indennità di fine rapporto. Edizione CEDAM. 
- 'RVVLHU� &DPSDQLD� �,17(59,67$�� �,QVHUWR� TXRWLGLDQR� ³,O� *LRUQDOH´�� ³9HUVR� XQD� QXRYD�
JHQHUD]LRQH´� 
- 5HGD]LRQL�D�SDUWLUH�GD�JHQQDLR������GL�DUWLFROL�GL�DSSURIRQGLPHQWR�ILVFDOH�SHU�FRQWR�GHOO¶8QLRQH�
Regionale Confcommercio Campania sulle pagine del quotidiDQR�³,O�'HQDUR´� 
- Raccolta degli Usi Vigenti nella Provincia di Salerno ±Camera di Commercio di Salerno Ed. 
2013 (Componente commissione tecnica n.5) 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016  e successive modificazioni. 
Salerno, 1/2/2022         Dott. Pierluigi Chiarito 


