
VIA SETTEMBINI, 21 71049 – TRINITAPOLI (FG) 
 

Pasquale de Lillo 

  

Esperienze 
professionali 

1995–2013 esercizio della professione di dottore 
commercialista e revisore contabile presso il mio studio in Trinitapoli (FG) 
– via settembrini, 21 

Aree di competenza 
 Consulenza fiscale e societaria 
 Organizzazione aziendale 
 Amministrazione e controllo 
 Contenzioso tributario 
 Perizie tecniche 

 1993 – 1995                  esercizio della professione di dottore 
commercialista in studio associato - Barletta (BA) 

Aree di competenza 
 Consulenza fiscale e societaria 

 1991 – 1993                  praticantato presso lo Studio del prof. Umberto 
Salinas, ordinario presso la facoltà di economia e commercio 
dell’università di Bari - Bari 

Aree di competenza 
 Finanziamenti alle imprese 

 
2001 – 2013 GE.S.A.P. s.r.l.          Margherita di Savoia (BT) 
2009 – 2010                   ATISALE S.P.A.        Margherita di Savoia (BT)  

Aree di competenza 

 Membro del collegio sindacale  
 

2001–2002 confezioni J.J. – produzione all’ingrosso di 
abbigliamento esterno      Barletta (BA)  
Aree di competenza  
 Amministrazione e controllo 
 organigramma interno e gestione delle risorse umane. 

  
 
 
 
 
 
Insegnamento 

1984 – 1988                  VI.PE. srl – industrie vinicole       Trinitapoli (BT) 
Aree di competenza 
 Amministrazione e controllo 
 
 
1991 – 1993  docente in corsi di formazione presso la società 
Promez s.r.l., Bari 
 
 materie: organizzazione aziendale; finanza e controllo di 



gestione. 
 
1996 – 1997 docente in corsi di recupero presso scuole serali  

  
 materie: Matematica finanziaria, ragioneria. 
 

Istruzione 1984–1990 Università degli studi di Bari  
 Laurea in Economia e Commercio. 
 Votazione 105/110. 

 1993 -  Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista. 

Formazione 1994 – master in revisione contabile. 

 
 
Lingue straniere 
 

1995 – master in amministrazione finanza e controllo. 
 
discreta conoscenza dell’Inglese parlato e scritto. 

Recapiti  333-6429490 ; 0883-632860 ; e-mail:  pasqualedelillo@hotmai.it 
PEC pasqualedelillo@legalmail.it  
Nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 16/05/1963 
C.F. DLLPQL63E16H926M – P.IVA 02018600714 

 

 
 

 

Ai sensi della L. 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
         
 


