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POSIZIONE RICOPERTA



Consulente del Lavoro Iscritto all’Ordine di Bari al n. 1157 dal 19/10/2004
Revisore Cooperativo Numero elenco MISE 600; Numero Elenco
Confcooperative 1262
Consulente aziendale, fiscale e societario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da gennaio 2012

Consulente amministrativo-contabile e del lavoro
COOPS BARI Società cooperativa, Bari (Italia)
Centro Servizi dell’Unione Interprovinciale di Confcooperative Bari-Bat
Attività di consulenza amministrativo-contabile e del lavoro rivolta a cooperative
socie del Centro Servizi.

da gennaio 2008

Responsabile di un centro elaborazioni dati
CO&MA Società Cooperativa, Bari (Italia)
In qualità di professionista esterno svolgo le seguenti attività:
Consulenza fiscale, lavoro, societaria e gestionale espletata nei confronti dei
clienti.
Attività di coordinamento dei servizi alla clientela.

da gennaio 2007

Consulente amministrativo-contabile e del lavoro
LEADER Società Cooperativa Consortile, Bari (Italia)
Attività di consulenza amministrativo-contabile e del lavoro rivolta a nuove
cooperative costituite nell’ambito di progetti di formazione realizzati da Leader
società cooperativa consortile (società di servizi di Confcooperative Puglia).

da dicembre 2007

Revisore di cooperative
CONFCOOPERATIVE - Confederazione Cooperative Italiane
Revisione di cooperative ai sensi del D.lgs. 220/2002.

da settembre 1996

Attività di consulente aziendale
Consulenza aziendale e gestionale fornita in proprio ed in collaborazione con altri
professionisti.
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ottobre 1995 – agosto 1996

Vito Barile

Responsabile contabilità generale e industriale
Golf Touring s.r.l. - Bari (Italia)
Impiego presso una società operante nel settore della produzione e della
commercializzazione in Italia ed all’estero di prodotti agricoli, con l’incarico di
responsabile della contabilità generale e della contabilità industriale applicata ai
fondi agricoli.

aprile 1994 – agosto 1995

Amministratore Unico
Ciemme s.a.s
Incarico di amministratore unico e responsabile dell’assistenza contabile, fiscale
ed amministrativa della clientela di una società di elaborazione dati.

aprile 1990 – marzo 1994

Addetto elaborazioni contabili
Impiego presso uno studio commerciale di Bari in qualità di addetto
all’elaborazione delle contabilità ordinarie, semplificate e professionisti, alla
redazione dei bilanci secondo le normative UE, all’elaborazione di dichiarazioni
fiscali (740, 750, 760, 770, IVA, Elenchi intraCEE) ed alla compilazione e
discussione dei ricorsi tributari.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
aprile 2007 – dicembre
2007

Revisore di Cooperative
CONFCOOPERATIVE, Roma (italia)
Legislazione civilistica, fiscale e del lavoro delle cooperative.
Iscritto all'elenco dei Revisori di Confcooperative dal 11/12/2007 al n. 1262.
Iscritto all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico dal 11/12/2007 al n. 600.

novembre 2000 – luglio
2004

Consulente del Lavoro
Ordine dei consulenti del lavoro, Bari (italia)
Diritto del lavoro, tributario e previdenziale.
Iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari dal 19/10/2004 al n. 1157.

settembre 1984 – luglio
1989

Ragioniere e Perito Commerciale
Diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale "Vito Vittorio Lenoci",
Bari (Italia)

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Docenze

Vito Barile

Maggio 2015
Docente del modulo:
“Adempimenti previdenziali ed assistenziali mensili ed annuali; tempistiche di
adempimenti, ritardi e/o violazioni; Legge 142/2001 (socio-lavoratore);
implicazione Legge 413/1991 e art. 331 c.p.p.”
nell’ambito del corso Revisori Cooperative 2015
Committente: CONFCOOPERATIVE Servizio Revisione

Gennaio 2015
Docente dei moduli:
“Pratiche amministrative e contabilità aziendale”
“I principali documenti della compravendita”
nell’ambito del corso “Operatrice per l’organizzazione e gestione delle attività di
segreteria, l’accoglienza e le informazioni” cod. PO0713II14BA.4.1
Committente: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari
Marzo 2014
Docente del modulo:
“Legislazione della Cooperativa in materia tributaria e fiscale”
nell’ambito del corso “Job Master 2013-2014 in Esperto in progetti educativi
Committente: IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali sede di Bari
Dicembre 2013
Docente dei moduli:
“Misure e finanziamenti per l’avvio di attività imprenditoriale”
“Controllo di gestione, tecniche di budget e pianificazione finanziaria”
“L’impresa cooperative: aspetti civilistici, legislazione speciale e fiscalità di
vantaggio”
nell’ambito del corso “GIOVANI E TECNOLOGIA” cod.
PO0713IIBA0512.1.8
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.

Novembre 2013
Docente del modulo “Principi di redazione del business-plan: la gestione
economico finanziaria”, nell’ambito del corso “JOB-CREATION”, cod.
P.O. Puglia 2007-2013 – Asse II Occupabilità BT/02/2012
Committente della docenza: En.A.P. Puglia – sede di Bisceglie.

Ottobre 2013
Docente del modulo “Diritto Societario e cooperazione”, nell’ambito del corso
“Esperto nella creazione d’impresa di servizi”, cod.
PO713IIBA0512.1.4
Committente della docenza: Quasar Associazione – sede di Putignano

Settembre 2013
Docente del modulo “L’impresa Cooperativa: aspetti civilistici, legislazione
speciale e fiscalità di vantaggio”, nell’ambito del corso “Donnattiva” cod. PO Puglia
– FSE 2007/2013 ASSE II Occupabilità – Avviso n. BA/06/2012.
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.
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Maggio 2013
Docente del modulo:
“Adempimenti previdenziali ed assistenziali mensili ed annuali; tempistiche di
adempimenti, ritardi e/o violazioni; Legge 142/2001 (socio-lavoratore);
implicazione Legge 413/1991 e art. 331 c.p.p.”
nell’ambito del corso Revisori Cooperative 2015
Committente: CONFCOOPERATIVE Servizio Revisione

Dicembre 2012
Docente del modulo “Contabilità e bilancio dell’impresa agricola” nell’ambito del
“Progetto S.O.F.I.I.A. Sostegno Orientamento Formazione Imprenditoria per
Immigrati in Agricoltura” .
Committente della docenza: IAM.B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari –
sede di Valenzano

Novembre 2012
Docente del modulo “La contabilità delle cooperative sociali”, nell’ambito del
Progetto: CO.UP – AZIONI INTEGRATE PER IL SOSTEGNO ALLA
COOPERAZIONE GIOVANILE A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE DEI
TEMPI” – Prog. PO0713IIBA02112.2 – PO PUGLIA 2007/2013 – Avviso
Ba/02/2011 – Asse II – Azione 2
Committente della docenza: UNI.VERSUS – sede di Bari.

Maggio - Giugno 2012
Docente del modulo “Principi di redazione del business plan: la gestione
economico-finanziaria”, nell’ambito del Corso “INVENTA-IMPRESA”
Committente della docenza: IRSEA – Istituto di Ricerca e Formazione – sede di
Bisceglie (BA).

Aprile 2012
Docente del modulo “Organizzazione, comunicazione e gestione d’impresa –
Amministrazione del personale e diritto del lavoro”, nell’ambito del Corso
“FORMASCUOLA” – P.O. Puglia – FSE 2007/2013 – Asse I Adattabilità – Avviso
n. 10/2010
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.

Aprile 2012
Docente del modulo “Organizzazione, comunicazione e gestione d’impresa –
Amministrazione del personale e diritto del lavoro”, nell’ambito del Corso
“FORMASCUOLA” – P.O. Puglia – FSE 2007/2013 – Asse I Adattabilità – Avviso
n. 10/2010
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.
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Settembre 2011
Docente del modulo “La scelta della forma giuridica”, nell’ambito del Corso
“Esperto dell’Innovazione Tecnologica per l’Internazionalizzazione delle Imprese
Agroalimentari” – P.O. Puglia 2007-2013 - Asse II Occupabilità – Avviso
n.BA/06/2010
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.

Luglio -Settembre 2011
Docente del modulo “Principi di redazione del business plan: la gestione
economico-finanziaria”, nell’ambito del Corso “Orientamento all’autoimprenditorialità” – POR Puglia 2007-2013 – Asse II Occupabilità – Avviso
Pubblico BA/02/2010 – Azione 2.
Committente della docenza: IRSEA – Istituto di Ricerca e Formazione – sede di
Bisceglie (BA).

Marzo 2011
Docente del modulo “controllo di gestione e organizzazione aziendale” nell’ambito
del Corso di aggiornamento “FO.R.M.A.T. Formazione delle Risorse per
Monitorare l’aggiornamento” – Conto formativo 2008 - Azione formativa realizzata
con il finanziamento di FON.COOP. (Fondo Paritetico Interprofessionale per la
formazione continua nelle imprese cooperative).
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.
Giugno 2009
Docente del modulo “la fiscalità delle cooperative” nell’ambito del Corso di
aggiornamento “C.R.E.A. Cooperative e Risorse in Educazione per
l’Aggiornamento” – Azione formativa realizzata con il finanziamento di
FON.COOP. (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle
imprese cooperative).
Committente della docenza: IAL Puglia.

Aprile 2009
Docente del modulo “aspetti contabili e fiscali delle imprese sociali” e “controllo di
gestione e pianificazione finanziaria” nell’ambito del Corso di aggiornamento
“E.D.U.CO. Educare Dirigenti ed Unità delle Cooperative – Azione formativa
realizzata con il finanziamento di FON.COOP. (Fondo Paritetico Interprofessionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative).
Committente della docenza: IAL Puglia

Giugno 2007
Docente del modulo “L’impresa cooperativa organizzazione e gestione”
nell’ambito del corso “N.O.V.I.S. Nuova occupazione verso l’impresa sociale” –
Area Bersaglio San Paolo Stanic – POR Puglia 2000-2006 – Mis. 5.3 azione b).
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.
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Maggio 2007
Docente del modulo “L’impresa cooperativa organizzazione e gestione”
nell’ambito del corso “N.O.V.I.S. Nuova occupazione verso l’impresa sociale” –
Area Bersaglio Carbonara Ceglie Loseto POR Puglia 2000-2006 – Mis. 5.3 azione
b).
Committente della docenza: Leader soc. coop. cons. – sede di Bari.

Maggio 2007
Docente in seminario denominato “L’organizzazione del lavoro: esigenze di
flessibilità per conciliare tempi di lavoro e famiglia” organizzato da Leader soc.
coop. cons. – sede di Bari.
2001 - 2002
Docenze in seminari presso la Confcooperative Puglia in materia di bilancio
aziendale e riclassificazione UE e agevolazioni fiscali alle cooperative.
Ottobre 1999
Docenza sugli aspetti fiscali, sugli adempimenti amministrativi e del personale e
sui regimi contabili delle aziende individuali e lavoratori autonomi in un corso di
formazione professionale organizzato dal Formaper - Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Milano e finanziato dalla I.G. - Società per l'Imprenditorialità Giovanile
s.p.a.
Giugno 1998
Docenza di contabilità e bilancio in un corso di formazione professionale per
manager cooperativi, organizzato dall'Inecoop - Istituto Nazionale per
l'Educazione per l'Educazione Coooperativa - in collaborazione con
Confcooperative Puglia e la I.G. - Società per l'Imprenditorialità Giovanile s.p.a.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENO DATI PERSONALI
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
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 al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”.

Vito Barile
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