
CURRICULUM VITAE Oronzo Maiorano
Dottore Commercialista – Revisore Legale

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita 07/12/1978 Manduria (TA)
Indirizzo Via Mar Grande 31

Cap 74121 Taranto (TA)
Telefono / cellulare  328.8470415
E-mail
PEC

oronzomaiorano@gmail.com
oronzomaiorano@arubapec.it

TITOLI E ABILITAZIONI

Gennaio 2013

Ottobre 2009

Commercialista:  iscritto  all’Albo sez.  A dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Taranto al n. 1111
Revisore  contabile:  numero  di  iscrizione 156952,  DM 
23/10/2009, gazzetta n. 86 del 06/11/2009.

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Novembre 2019 – ad oggi

Maggio 2019 – ad oggi

nominato  Revisore  Unico  del  Consorzio  Tutela  e  Prevenzione  
Randagismo  “San  Francesco”  c/o  Palazzo  Municipale  del  
Comune di Lizzano, corso Vitt. Emanuele n° 54

nominato Revisore del comune di Sant’Agata di Puglia (FG) ,  
giusta delibera di ratifica del Consiglio Comunale n. 20 del 07  
maggio  2019,  in  seguito  al   sorteggio  effettuato  presso  la  
Prefettura di Foggia il giorno 23 aprile 2019, 

Settembre 2013- ad oggi Attività professionale di Dottore Commercialista
 consulenza fiscale
 consulenza aziendale e contabile
 redazione di bilanci ordinari e consolidati
 predisposizione di interventi di ristrutturazione economico 

finanziaria  di  aziende  e  di  miglioramento  dell’attività 
aziendale

 aggiornamenti  di  contabilità  (dalla  registrazione  fatture 
sino  alla  predisposizione  bilanci)  presso  le  sedi  delle 

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 a riguardo competono al  
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 7 della medesima legge, e ne autorizzo il trattamento.
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali previste,  in caso di false 
dichiarazioni, dell’art. 76 del DPR 445/2000.
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imprese

Ottobre 2015-Novembre 
2018

Assunzione presso C.R.Costruzioni SrL, 
via San Lorenzo da Brindisi,  12 Ceglie Messapica (BR), settore 
edile, turistico e alberghierio
In  qualità  di  impiegato  amministrativo,  responsabile  della 
contabilità

Marzo 2017 – Settembre 
2018

Maggio 2013– Luglio  2013

Maggio 2010 – Settembre 
2011

Collaborazione Professionale presso  Studio commerciale Malcore 
Angela , Corso Vittorio Emanuele 2/1,Talsano, Taranto (TA)
Attività di consulenza aziendale organizzativa, commerciale,
contabile e tributaria

Collaborazione Professionale presso Strategie e Sviluppo
d’impresa srl, società via Amendola 47, Bari (BA)
Attività di consulenza aziendale organizzativa, commerciale,
contabile e tributaria

Assunzione presso Habitat Costruzione S.p.a., 
Viale della Repubblica, 4 Modugno (BA), settore edile
In  qualità  di  impiegato  amministrativo,  responsabile  della 
contabilità

Gennaio 2009- Luglio 2011 Collaborazione Professionale saltuaria presso Strategie e Sviluppo 
d’impresa srl, Via Amendola 47, Bari (BA)
Attività di consulenza aziendale e organizzativa

Maggio 2008- Giugno 2008 Docenza  esterna  presso Sistema impresa  società  consortile  a.r.l. 
sede ASCOM Manduria (TA), in qualità di esperto di Elementi di 
Legislazione  Commerciale  per  il  corso di  “Somministrazione  di 
Alimenti a bevande”

Novembre 2007- Gennaio 
2008

Docenza  esterna  presso Sistema impresa  società  consortile  a.r.l. 
sede ASCOM Manduria (TA), in qualità di esperto di Elementi di 
Legislazione  Commerciale  per il  corso di “Esercizio  commercio 
settore alimentare e misto”

Marzo 2004- Marzo 2007 Compiuto tirocinio Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto
Compiuto tirocinio Praticanti Revisori Contabili presso Ministero 
della Giustizia
presso Studio commerciale Dott.ssa Daniela Daggiano
Via Umberto I, Maruggio (TA)

Ottobre 2003 - Giugno 2011 Sostegno didattico di recupero e approfondimento di matematica

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 a riguardo competono al  
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 7 della medesima legge, e ne autorizzo il trattamento.
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali previste,  in caso di false 
dichiarazioni, dell’art. 76 del DPR 445/2000.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017/2018

Settembre 2016

Master  di  I°Livello  “La  didattica,  la  funzione  del  docente  e 
l’integrazione degli alunni con BES” più 24 CFA/CFU

Corso  di  Perfezionamento  in “Gestione  della  crisi  da 
Sovraindebitamento” presso l’Università degli Studi di Bari.

Maggio 2008 Esame  di  Stato:  abilitazione  all’esercizio  della  professione    di   
Dottore Commercialista e Revisore Contabile   conseguita presso   
l’Università degli Studi di Lecce, sessione novembre 2007

Ottobre 2003 Laurea  in  Economia  e  Commercio  presso  l’Università  degli 
Studi di Lecce. indirizzo economico aziendale;  tesi di Laurea in 
Merceologia dal titolo “Il fine vita dei veicoli: il Fluff”, votazione 
96/110

Luglio 1997 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di 
Manduria (TA). 

CAPACITÀ, COMPETENZE E CONOSCENZE PERSONALI

Lingua straniera INGLESE
Capacità di lettura buona
Capacità di scrittura buona
Capacità di espressione orale buona

Capacità Informatiche

25/01/2008 English Language Skills Assessment B1 LCCI
25/01/2008 English Language Skills Assessment B1 LCCI

25/03/2008 European Computer Driving Licence rilasciato da 
Ente Scola Edile Taranto, Test Center n. AP0076
Conoscenza approfondita di: Programmi di contabilità e fiscalità 
Teamsystem, Magix, Profis Sistemi, Gis Ranocchi, Sole 24 ore 
Prostudio, Namirial, e altro genere, pacchetto office Publisher, 
Photoshop, Internet Application.

Patente di guida B (automunito)

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 a riguardo competono al  
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 7 della medesima legge, e ne autorizzo il trattamento.
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali previste,  in caso di false 
dichiarazioni, dell’art. 76 del DPR 445/2000.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Novembre 2007- Luglio 
2008

Corso formazione di Esperto di Mercati Esterni.
Ente: “Scuola Edile” via Sorcinelli n 21 Taranto.
POR-Puglia 2000-2006 completamento di programmazione asse IV – 
sistemi locali di Sviluppo – MIS 4.20. “Azione per le risorse umane” 
– AZIONE b): “Azione di formazione Rivolta ai giovani adulti non 
occupati”.

Gennaio 2008 Partecipazione al seminario: “Far crescere le imprese e i lavoratori: il 
ruolo di Fondimpresa”- ATI ( Spegna scarl- Soggetto Capofila- 
OPRA Formazione, Associazione SERI, IES e Scuole Edili di 
Brindisi , Lecce e Taranto. Presso la Camera di Commercio di 
Taranto.

Novembre 2004- Giugno 
2006

Corso biennale di formazione per l’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di Dottore Commercialista 2004-2006, organizzato 
dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto- presso la facoltà 
di Economia (sede di Taranto), Taranto.

Aprile 2006 Operatore di sezione presso la sede di Maruggio (TA), Progetto RIS, 
elezioni politiche 2006- Ministero degli Interni.

Marzo 2005 Corso di formazione professionale “Dal bilancio al Business Plan al 
reddito d’impresa”, Analisi di Bilancio- Business Plan (parte 
qualitativa) interrelazioni con il rating di Basilea 2, organizzato dalla 
Fondazione ARISTEA- Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti

Giugno 2001-ottobre 2001 Corso di formazione in Marketing Agricolo nell’ambito del progetto 
LEADER II della Regione Puglia azione 2.1

Data Firma
29/04/2020

Oronzo Maiorano
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        Ai sensi dell’art. 3. Comma 2 del Dlgs. N. 39/1993

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 a riguardo competono al  
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 7 della medesima legge, e ne autorizzo il trattamento.
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali previste,  in caso di false 
dichiarazioni, dell’art. 76 del DPR 445/2000.
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