
Ordine dei Oottori Commarcialisti
e degti Esperti contabiLi

Taranto

Rag, Domenico Gigante
Commercialista
Rcr isore Contabile

. Consulenza Aziendale

. Consulenza del LaYoro

. Contenzioso e Contratti

ll Commercialista trova sempre la strada giusta.
Aflidati ad un prolessionista certificato.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Giganle Domenico, nato a Bari il 30/11/71. domiciliato a Cinosa alla Via P Damiano Tuseo nol7.

Codice Fiscale GGN DNC 7l S30 A662 W

Panita Iva 01945030730

PEC : domenico.gi gante@pec.commercialisti.it -
ACCOUNT GOOGLE PLUS : studioqiqantesinosaaoemail.com

NOTIZIE PERSONALI

. Obblighi militafi assolti

. Titolare di uno studio professionale sito in Marina di Ginosa alla via Fratelli Quinto n"l5 con

anzianitd professionale dal 29/01 / 1994

. Associato dello STUDIO COMMERCIALE CIGANTE in Cinosa alla via Padre Damiano

Tuseo no17- costituito 11 01 lol 12002

TITOLI DI STUDIO

. Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'tTC "A Loperfido" di

Matera in data 03/06/1990 con la votazione di 53/60.

o Corso di studi c/o la Facolta di Economia e Commercio di Bari con indirizzo in Economia

Aziendale vecchio ordinamento con nol T esami sostenuti su no25 complessir i



TITOLI PROFESSIONALI

. lscrino Albo t.lnico dei Commercialisti ed llsperti Contabili di Taranto al n"450 (origine

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Taranto n"264) dal 29101/94

. Difensore abilitato alla difesa nelle Commissioni Tributarie Provinciali e regionali dal29/Ol /94

per contenzioso tributi erariali e tributi locali

. Perito per la predisposizione di conteggi per assistenza legale su contenziosi di lavoro

. Pcrito per ]a predisposizione di conteggi per assislenza in conciliazioni in materia di lavoro

. Consulente del lavoro abilitato dall'ispettorato del lavoro dal 07/11/95

o Perito Penale del Tribunale dal l5/12197

. Consulente tecnico d'ufficio dal l3i0l/98

. Revisore legale iscritto nel registro dei revisorial n'88673 dal l5/10/99

. Revisore dei Conti degli Enti locali nel elenco del Ministerc dell'lntemo attualmente in vigore

. Promotore Finanziario iscritto all'Albo Consob con Delibera n'l3l ll del 8/5/2001

. Somnelier di IIl" livello iscritto all Associazione Italiana Sommelicr il l5/05/2005'

. Deguslatore Ufficiale Associazione Italiana Sommelier dal 14103/2010

. Mediatore Prcl'essionista qualificato a nonna dell'art.4 DM 22212004 n"222 e Decreto

Dirigenziale 2110'112006 del Minisrro di Grazia e Giustizia dal 26ll l/2010 per il tramitc della

Fondazione Dottori Commercialisti di Milano
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FORMAZTONE OBBLIGATORIA SVOLTA PER I REVISORI DECLI ENTI LOCALI

. Anno 2015 ore l0

. Anno 2016 ore l2

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

. Mastcr in finanziamenti agevolati alle imprcse della Tax Consr.tlting Firm negli anni

1 99',1 I I 998 I I 999 I 2000 12001 1200212003 12004 1200 5 12006

r Master l"livello di Diritto e Contenzioso Tributario dal 301412004 al 1311112004 organtztlalo

dall'Associazione Magistrati Tributad - Sede Nazionale presso La Facolt?l di Giurisprudenza di

Bari sede di Taralto

. Master 2o livelto di Diritto e Contenzioso Tributario dal 2Ol5l2O05 al l9lll/2005 oryanizzato

dall'Associazione Magistrati Tributari - Sede Nazionale presso La Facoltd di Giurisprudenza di

Bari sede di Taranto

o corso Specialistico di Di tto e contenzioso 'l ributa o dal 27l3l20lo al0310712010 organizzato

dall'Associazionc Magistrati Tributari - sedc Nazionale presso La Facoltd di Giurisprudenza di

Bari sede di Taranto

I Master di Ditto delle Tecnologie Informaiiche dal 0710212005 al 11/06/2005 orgalizzato

dall'ossen atorio centro studi Informatica Giuridica - Sede di Taranto presso La Facoltd di

Giurisprudenza di Bari sede di Taranto

o Presidenre del collegio Sindacale della cooperativa 'ltnnis di Ginosa dal 12104192 al 18112194

. consulente estemo per la predisposizione di progetti di finanziamcnto approvati per diverse

aziende con le varie leggi agcvolative (POP-PIP-PAT1I-488-215-LEADER ll - RESIDER ll -

PRESTITO D'ONORE - 447197-341l95'-credito di imposta - Legge Tremonti - Microimpresa )

o Curatore Fallinrentare per la SocieG "IiDILCARPENT SAS- dal21l1Dl99 al16103/2006

. coadiutore Fallimentarc per la Ditta "clTo LUIGI" dal l4ll l/2000 al 30/05/2004

. segretario lntercomunale della Zona della Provincia di Taranto comprendente i comuni di

Ginosa. Laterza. Castellaneta. Ginosa Marina per l'Unione Difesa del Contribuentc

SNAI)CO (Sindacato Nazionale Autonomo Contribuenti)

o Membro della commissione Liquidazioni Parcelle del Collegio dei Ragionieri della Provincia di

Taranto dal 24102/2001 al 3ll l2l2o07

. consulcnte per la predisposizione di pratiche bancarie di quatsiasi specie per numerose aziendc

e collaboratore di Sindaci di Istituti di Credito.

. Valutatore ed istruttore per i plogelli presentati nell'ambito degli interventi a favore

delf imprenditoria femminile ex legge 215/92 4. Bando dal 1010712001 al 10/10/2001 presso la

Finpuglia Spa - Ist. Finanzia o Regionale Pugliese



Valutatore cd istruttore per i progefti prcsentati nell'ambito degli inlerle[ti a favore

dell'imprenditoria femminile cx legge 215/92 5'Bando dal 23107/2003 al 30/10/2003 presso la

Finpuglia Spa - Ist. Finanziario Regionale Pugliese

Valutatore ed istruttore per iprogetti prcsentati nell'ambito degli intcrventi a l'avore del

commercio ex lcgge 341/95 dal 2711112003 al 2810212004 presso Ia Finpuglia Spa - Ist.

Finanziario Regionale Pugliese

Componente Commissione Esamc Domande assegnazione lotti PI.P Cittd di Cinosa (Del. GC.

2lql1004) dal li'07/2004 al 2s'10 2004.

Valutatore ed istruttore per le richieste di agevolazione nell'ambito degli interventi linanziari di

consolidamento passivitd a breve a t'avore delle PMI ex legge regionale 4/l/01 n'3 an. 9 c.4

Lett. d) dal 04/10/2004 al 28/02/2008 presso la Finpuglia Spa lstituto Fin. Rcgionale Pugliese

Componente Commissione di valutazione ammissione per il Senizio Civilc del progetlo della

Cita di Cinosa 'Ginosambiente" dal 0l/06/2005 al 20/06/2005.

Valutalore ed istruttore per i progctti presentati nell ambito degli interventi a l'avore dcl

commercio Ampliamento base produttiva ex legge 341/95 dal 1410212006 al 3 l/ l2l2008 presso

la Finpuglia Spa - Ist. Finanziario Regionale Pugliese

Sindaco Effettilo della Societi -MARCEGAGLIA TARANTO SPA" dal 06/07/2006 al 2009.

Corso Professionale presso l'ordine Ol)CEC di Taranto per il Public Speaking del 2317/2008

Corso Professionale presso l'ordine ODCEC di Taranto per la Comunicazione ed

oryanizTazione sludi dal 03/02/2009 al 0,1/03/2009

Corso Professionale presso l'ordinc ODCEC di Taranto per la Rcrisione degli Enti Locali dal

08/04/2009 al 10/06/2009 VAIIDO PER LA FORMAZIONE DEI REVISORI DECLI ENTI

LOCALI DI 24 ORE

Corso Professionale presso IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE per la "DIFESA DEL

CONTRIBUENTE DAVANTI AL GIUDICE TzuBUTARIO" 'IARANTO dal 03/1212009 al

19 2/2009

Corso Professionale presso IPSOA SCUOLA Dl FoRMAZIONE per il "PROCESSo

TRIBUTARIO - TECNICFIE Dl CESTIONE DEGLI ATTf' ROMA dal 15/01/2010 al

2'1t02/20t0

Corso Professionale presso IPSOA SCUOLA Dl FORMAZIONE per la "DIFESA DEL

CONTRIBUENTE DAVANI l AI GIUDICE TRIBUTARIO'' dal 0311212009 al 1911212009

Percorso di Aggiomamento Professionale presso IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE BARI

del241051201,0

Membro della Commissione Acccnamento e Contenzioso (Area Fiscalita) dell'Ordine dei
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Dottori Commercialisti ed Bsperti Contabili di.laranto dal 10/06/2010

o Corso Professionale presso l'ordine ODCEC di Taranto per la Conciliazione Professionisti dal

O4l11l20l0 al26l11/2010 con esito positivo

. Seminado presso l'ordine ODCEC di Taranto per Ia Ristruttuazione del dcbito e sanamento

delle imprese in crisi dal 1l/03/2011 al2610512011

o Corso Professionale presso IPSOA SCUOLA Dl I'ORMAZIONE per il tema

'ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO" dal 10/0212012 al 29103 l20l 2

. Master 2" livello di Diritto e Contenzioso Tdbutario dal29l09l2}l0 al20106,/2011 oryanizzato

dall'Associazione Magistrati Tributari Sede Nazionale presso La Facolti di Giurisprudenza di

Bari sede di laranto

. Master 2o livello di Diritto e Contcnzioso Tributario dal29l09l20l2 al 1510612013 otganizzato

dall'Associazione Magistrati Tributari Sede Nazionale presso La l"acoltd di Giurisprudenza di

Bari sede di Taranto

o Sindaco effettivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Espcrti Contabili di Taranto per il

quadriennio dal 2013 al 2016

. DIPI-oMA presso IPSOA SCUOLA DI FoRMAZIoNE per il MAS'IllR Dl

SPECIALIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE IINANZA E BUSINESS PLAN SU

EXCEL dal 09/1212013 al2ol02l20l4

. Master per le Procedure Concorsuali IPSOA Edizione 2014

o Sindaco supplente della BCC di Marina di Ginosa per il triennio 201412016 e 201'112019

. Revisore Entc Locale Comune di Castelluccio dei Sauri (fG) da\22.02.2014 al3010412016

. Master Specializzazione di Dirino e Contenzioso Tributario dal 1210412014 al 25110/2014

organizzato dall'Assocjazione Magistrati Tributari - Sede Nazionale prcsso La Facoltd di

Economia e Commercio sede di Taralto ed edizioni successive

o Corso Professionale IPSOA sulle SRL e Operazioni Straordinarie edizione 2014

. Corso di didfto e Contenzioso Tributario Edizione 2014/2015

. Master lpsoa edizione 2015 su "Finanziare lmprese e Prolessionisti direttamente con U E "

. Master Specializzazione Tutela ed assistenza contribuente Contenzioso IPSOA Ed 2015

o Master Specializzazione Risanarnento Aziendale e procedure concorsuali IPSOA Ed 2016

r Commissario ad acta per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2Ol7-20\9 del Comune di

Ginosa con nomina del03lO4l2O17

CAPACITA'TECNICHE

. Ecccllente capaciti di comunicazione con la clientela e di lavoro con i colleghi.



. ottima capacid di problem solving.

. Ottima capacitd nel bilancio d'esercizio e nel controllo di gestione e strategico.

. Formazione praticanti e aggiomamenlo professionale dei dipendenti

(.APACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

. Eccellente capacitd di comunicazione acquisita nello sport, nel volontariato. e nei rapporti con la

clicntela e di lavoro con i colleghi.

o Spirito di gruppo e capacitd nella gestione dcl team di lavoro e nclla percezione delle esigenze

individuali

. Disponibilita all'ascolto e al confronto acquisita grazie alla esperienza di Volontariato

. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla fiequentazione di ambienti

multi-culturali e ai frequenti viaggi nazionali ed intemazionali

CAPA('ITA' E COMPETENZE ()I{GANIZZAf IVE

o attitudine al lavoro in gruppo;

. capacitil di lavomre in autonomia:

o flessibilitAl

. capacitd di ascolto:

. capacitir di gestione del tempo:

. attitudine nella pianificazione;

. capacita di gestione di progetti;

. predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;

. capacitd di lavorare sotlo stess;

. rispetto delle scadenze dei progetti:

. ottima predisposizione a fronteggiare eYentuali problemi che si presentano

LINGUE STRANIERE

. lnglese: sufficiente livello di comprensione' buona capacitd di scrittura. Iettura e sufliciente

produzione orale.

. Spagnolo: buon livello di comprensione, ottima capacita di scrittu'a, lettura e buona produzione

orale

. Fmncese: sufficiente livello di comprensione, suflciente capacitir di scdttura. lettura e

suffi ciente produzione orale



CONOSCENZEINFORMATiCHE

●  Ottima conosccnza dci sistcmi opcrativi c di applicativi Windo、 vs c IOS

o Ottima conosccn2a dci prtlgrammi di gcstionc pcr commcrcialisl(Buttetl ApOgcOMagiК 、Paco)

ULTERIORIINFORMAZ10NI

c Patcntc di gllida― B

o  Automunito

●  Hobby praticati:lcttШ a,conczlolllsmo viaggi c itincrari Sommclicr c dcgustatorc

e  Spo“ praticati:Fitncss,Jump,Trk,Funcional,HathaYttga,TangO

ll sottoscritto Gigantc Domenico esprimc il suo consenso altrattamento dei dati personali

contenuti nel prcscnte curriculum Yitac ai sensi della Lcggc n.675 del3l Dicembre 1996.

GINOSA 09 luglio 2018 ln fede

(Domcnico Gigantc)

も計

Allega documento di idcntiti c tesser| sanitaria
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