
CURRICULUM

ANCONA ANTONIO

DATI ANAGRAFICI

ANCONA ANTONIO, nato a Bisceglie @q n 05/10/1965 e residente in
Molfetta al Viale Madonna della Rosa n.4.

Tel 0803975338 Fax 0803975,140

E_MAIL : dottaflcona@libero.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
r Iscdtto dal 1991 all'albo d.iDm

del Tribunale dr Trani al n.255.

r Dal 1991 sono titolare di uno studio Commerciale in Molfetta,
attuaknente al Viale Pio XI n.48/51 nel quale mi occupo di consulenza
tributaria, commerciale, societaria ed amministativa.

r Dal 1995 sono iscritto nel Registro dei Revisori Contabili nella
Circoscrizione della Procura di Trani.

. Sono stato iscritto nel Registro dei Revison degli Enti Locali.

. Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Villa degli Argonauti
(?isticci).

r Consulente ptesso il Tribunale di Trani in materia Civile e penale pet il
quale ho svolto divese pedzie in materia societaria, di lavoro e bancarja.

r Dal.2O00 mi occupo di consulenza Frnanziatia ed in particolare per le
pratiche Legge 215 (rmptenditoria femminile), Artigiancassa, Bandi
Regione PugLia, micoimpresa, pugha Sv uppo Titolo Illecc.

r Dal 2010 collaboro con divetse societi multinazionali nel campo del
Real Estate e della consulenza azieadale in Repubblica Ceca.
Attualmente ho incarichi di consulenza con Meriglobe Advisory house
(consulenza niend,ale) e con Getberg Real Estate (investimenti
immobiliarf tutte con sede a praga (CZ).

ISTRU ZIONE

- Diplomato in Ragioneria nel 1984 presso I,I.T.C. di Molfetta;
- Laurea in Economia e Commercio nel 1989 prcsso l,Universiti di Bari.

_ _!1n-loma conseguito nel 1991 ptesso la Scuola di Management della
LUISS di Roma a seguito di un Master in Diritto Tributario 

"e 
Contabiliti

Frscale e Analisi di bilancio aziendale.

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel
1990 presso l'Universita di Bari.

INTERESSI

Attiviti nel Consiglio Comunale di Molfetta, sport, musica, viaggi.

Ai sensi del D'l$, 196/2003 autoizzo l'utilizzo ed il tratamento dei dati sopraindicati agli scopi consentiti edautorizzati dalle leggi vigenti in materia di privacy e dichiaro che tutte le notizie sono .,,eritiJe.
Molfetta, 05 ottobte 2017.
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