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DATI  PERSONALI 

 Nome e Cognome: Pietro Ferrandino 

 Luogo di Nascita: Ischia 

 Data di Nascita: 17.11.1964 

 Residenza:  Via dello Stadio, 13 80077 Ischia (NA) 

 Recapiti telefonici: 081.981938 cellulare: 338.9265251; 

 Indirizzo e_mail: ferrandinop@libero.it 

 Indirizzo mail PEC pietro.ferrandino@odcecnapoli.it  

 

CURRICULUM VITAE 

 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1983 presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme. 

-  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. Piano di studi economico-aziendale con 

particolare riferimento ai settori Amministrazione e Organizzazione 

Aziendale e Rapporti Banca-Impresa-Borsa. 

- Tesi di Laurea in Tecnica del Mercato Mobiliare: “ Profili economico-

tecnici e campo di applicazione del Project Financing” 

- Abilitazione alla professione di dottore commercialista; 

- Abilitazione alla professione di professore in diritto ed economia; 

- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 1993 al 

nunero 2303/2124A; 

- Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili al numero 96096 dal 

02.11.1999; 

- Lingua tedesca: ottima conoscenza parlata e scritta. 

- Lingua inglese: ottima conoscenza parlata e scritta. 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

- Esperienza professionale acquisita in qualità di praticante e di 

collaboratore presso lo studio tributario del comm.sta Buonocore in Napoli 

alla via Depretis, 181; 

- Ruolo di Docente di Tecnica Bancaria e Commerciale presso istituti 

tecnici commerciali di Ischia e Procida, in qualità di supplente; 

- Pluriennale esperienza aziendale documentabile maturata in un gruppo 

industriale con fatturato annuo consolidato di circa 40 milioni di €uro e 

250 dipendenti tra operai ed impiegati, modernamente organizzato e 

dotato di metodologie di gestione totalmente computerizzate. In 

particolare, l’esperienza lavorativa è maturata in area amministrazione e 

Controllo di Gestione, in cui, come responsabile amministrativo, mi 

interessavo degli adempimenti civilistico-tributari riguardanti le società 

del gruppo (società di capitali), della contabilità generale ed industriale, 

della redazione dei bilanci d’esercizio, e dei report mensili. Sede di lavoro: 

Molise; 

- Esperienza annuale maturata in una società di Factoring e di consulenza 

aziendale. Responsabile amministrativo della società avevo alle mie 

dipendenze diversi collaboratori. Gestivo le problematiche tributarie e 

contabili della società, la redazione delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci. 

Sede di lavoro: Napoli; 
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- Collaborazione presso lo studio tributario Bottone in Napoli. Redazione 

dei bilanci di S.r.l., società cooperative, società di persone. Redazione 

delle dichiarazioni fiscali, 770, 760,750,740, Dichiarazioni Iva. Cura degli 

adempimenti presso Ufficio delle Entrate, C.C.I.A.A., Registro Imprese. 

Contenzioso tributario. 

- Carica di Consigliere di Amministrazione di società per azioni soggetta a 

controllo e coordinamento ex art. 2497 bis del cod. civ., con delega al 

Bilancio d’Esercizio e coordinamento amministrativo; 

- Revisore dei Conti per conto di una Associazione di Categoria degli 

industriali del turismo affidataria di vari Progetti di Formazione 

Professionale finanziati con Fondi Europei e gestiti dal Fondo For.Te.; 

- Revisore dei Conti in società di capitali, società cooperative. 

- Revisore dei conti di Federalberghi Ischia A.I.A. e del Consorzio 

Operatori Turistici d’Ischia C.o.t.i. 

Ho ricoperto la carica dal febbraio 2006 al 30.06.2009 di Presidente del 

Collegio Sindacale di Ischia Ambiente S.p.A. partecipata dal Comune di 

Ischia, e revisore effettivo della Società Cooperativa Edilizia Parva Domus 

a r.l.. 

   

  

 

 

ATTIVITA’ ATTUALE 

 

- Esercizio della professione di dottore commercialista dal mese di febbraio 

1993 ad oggi e carica di sindaco in società di capitali e società 

cooperative; 

- Utilizzo del software PROFIS e GEBIL in rete 

- Stesura dei bilanci di società di capitali con Gebil, redazione ed invio 

telematico dei modelli Uni.Co. SC, SP, PF, 770/S, INTRA, 

Comunicazioni annuali dati Iva, Lipe, Comunicazione operaz. 

Transnazionali, ecc. 

- Partecipazione ad assemblee dei soci per l’approvazione dei bilanci. 

- Consulenza del Contenzioso Tributario, con esperienza ultradecennale nel 

patrocinio della clientela sia presso la Commissione Tributaria Provinciale 

che presso la Commissione Tributaria Regionale; impostazione ricorsi 

avverso Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Enti Locali per i 

rispettivi tributi locali, I.n.p.s., ecc. 

- CTU presso il Tribunale di Napoli per perizie di valutazione, iscritto 

regolarmente all’Albo dei CTU. 

 

ESPERIENZE IN TEMA DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIA  

 

 Nomina a collaboratore del custode giudiziario indicato dal Tribunale di 

Napoli, sezione distaccata di Ischia, della azienda esercitata all’insegna “La 

Luna bussò” sita in Forio d’Ischia (NA) ed esercente attività di ristorazione. 

L’incarico riguarda la gestione dell’azienda, con le relazioni con la banca 

tenutaria del c/c bancario, con i fornitori per il pagamento delle fatture, 

assunzione e licenziamento di personale dipendente, gestione della tenuta della 
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contabilità e liquidazione imposte dirette ed indirette, e tutti gli altri aspetti della 

gestione ordinaria dell’azienda suddetta.  

 

 

MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

- Partecipazione al 1° Master per la Revisione Contabile degli Enti Locali, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e tenutosi a 

Napoli nel 1991; 

- Partecipazione al Master “Il contenzioso Tributario” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e tenutosi a Napoli nel 

1996; 

- Corso di Finanza Agevolata organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli nel 2000; 

- Seminario di studi “Ti compro, ti quoto e ti rivendo: dinamica ed 

evoluzione del Venture Capital in Italia” organizzato dall’I.S.V.E. Istituto 

per lo sviluppo economico; 

- Seminario di studi: “Operare con l’estero: come vendere ed incassare nel 

Mercato Globale; Evoluzione delle tecniche di pagamento internazionale”, 

organizzato dall’I.S.V.E. Istituto per lo sviluppo economico; 

- Corso avanzato di formazione “Real Estate Professional Management” 

tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli nel periodo 

febbraio – maggio 2010. 

- Formazione professionale continua annuale svolta regolarmente per 

obbligo formativo dei Dottori Commercialisti con la partecipazione a 

convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale del 

revisore, organizzati sia privatamente che dal Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.  

 

Ischia, 31.01.2022 

 

       Dott. Pietro Ferrandino 

        


