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Informazioni personali

Cognome e nome Cisaria Luigi

Indirizzo Via F.lli Rosselli,19 Triggiano (BA) - Italia

Telefono 0805216354 Cellulare: 3358438921

Fax 0805227085

E-mail  cisaria@legapuglia.it; progeststudio@tin.it

Nazionalità/e Italiana

Data di nascita 03/10/1956 

Sesso M

Impiego  / Settore di 

competenza

Dirigente  di Legacoop Puglia

Dirigente  Responsabile Ufficio Amministrazione e Controllo

  Settore Associazione datoriale tra cooperative

  Presidente del Cda  Studio Progest Società Cooperativa

  Consulente Socio lavoratore autonomo con funzioni dirigenziali

  Settore Consulenza Aziendale e Servizi Avanzati alle Imprese

  Presidente del Cda Società Consortile Crisma Srl

  Settore Ricerca Applicata e Innovazione Tecnologica Scienze del Mare

  Membro del Cda GAC Terre di Mare Società Consortile srl

  Settore Soggetto Attuatore Fondo Europeo per la Pesca (FEP)

 Membro del Consiglio Direttivo Forpuglia

 Settore Formazione e Servizi per il Lavoro e l’Innovazione

 Revisore Cooperativo Legacoop ai sensi del D.Lgs 220/02

Esperienza professionale

Date Dal  2013 ad oggi

Funzione o posto occupato Dirigente   

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Amministrazione e Controllo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Legacoop Puglia Via G.Capruzzi 228 – 70124 Bari ,Tel :080 5423959  

E-Mail : legacoop@legapuglia.it

Tipo o settore d’attività Associazione datoriale società cooperative
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Date Dal 1997 ad oggi 

Funzione o posto occupato Presidente del Cda, Socio Lavoratore Autonomo

Principali mansioni e responsabilità Consulente aziendale

Consulenza amministrativa (controllo rilevazioni e adempimenti contabili, assistenza e formazione personale a

(controllo adempimenti fiscali obbligatori, consulenza fiscale specialistica, pianificazione e controllo impatto fi

base associativa, formazione ed orientamento del management nel corretto adempimento degli obblighi c

amministrativo (controllo rilevazioni e adempimenti contabili, assistenza e formazione personale amministra

rendiconti finanziari)

Consulenza a favore delle cooperative aderenti a Legacoop Puglia  in occasione dell’adeguamento degli statu

Consulente su argomenti di natura legislativa, economico fiscale e istituzionale e consulenza alle alle  coope

F.E.R.S. POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 Azione C (anno 2006/2007)

Consulente in numerosi progetti di sviluppo ed innovazione a favore di società ed enti finanziati da istituzioni lo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Progest Scrl – Via Imbriani, 48 – 70121 Bari  - Tel 080/5216354 

Email : progeststudio@tin.it; Pec: progeststudio@pec.it

Tipo o settore d’attività Società Cooperativa tra Professionisti 

Date Dal  2011 ad oggi 

Funzione o posto occupato Consigliere di Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità Attività di Amministratore del Gac soggetto attuatore del Fep – Fondo Europeo per La Pesca 2007/2013 Asse

una strategia integrata di sviluppo della zona attraverso un approccio dal basso verso l'alto per il raggiungimen

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAC Terre di Mare Società Consortile srl - Via San Domenico,36 - 70056 Molfetta

Tipo o settore d’attività Sviluppo Sostenibile Zone di Pesca e valorizzazione della Filiera ittica locale

Date Dal 2012 ad oggi

Funzione o posto occupato Membro del Consiglio Direttivo 

Principali mansioni e responsabilità Attività di Amministratore dell’Ente di Formazione senza fini di lucro  promosso da Legacoop Puglia, accre

soggetto gestore e capofila, sia in sinergia con altri enti. Forpuglia è Membro del Centro Servizi per il Lavoro 

lucro costituito tra Assolavoro, le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati e le tre Confederazioni S

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forpuglia, Via Carlo Collodi, 37 - 70124 Bari - Tel. 0805520100 Email info@forpuglia.it

Tipo o settore d’attività Formazione

Date Dal  2012 ad oggi

Funzione o posto occupato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Principali mansioni e responsabilità Attività di Amministratore della Società Consortile senza fini di lucro che opera in in attività di ricerca appli

pesca, al controllo ed alla gestione delle risorse ambientali, consulenze, progettazioni, assistenza tencica, form

Dipartimenti ed Istituti aventi ad oggetto le Scienze del Mare. Principali committenti i Ministeri di riferimento de

Nome e indirizzo del datore di lavoro Crisma Società Consortile a rl Via Imbriani 48, 70121 Bari Tel. 0805216354

Pec: consorzio.crisma@pec.it

Tipo o settore d’attività Servizi di Ricerca Scienze del Mare

Date Dal 1995 ad oggi

Funzioni Occupate Ispettore Cooperativo Legacoop

Principali mansioni e responsabilità Revisione Cooperative D.Lgs  220/02  iscritto al n. 1377, 00425/Lega

Nome e Indirizzo datore di Lavoro Legacoop Puglia Via G.Capruzzi 228 – 70124 Bari ,Tel :080 5423959  

E-Mail : legacoop@legapuglia.it

Date Dal 1987 al 1996

Funzione o posto occupato Impiegato  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Consulenza fiscale, societaria, di direzione, Collaboratore Ctu Tibunale di Bari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paglionico & Cangialosi –Studio Associato, Bari

Tipo Settore d’attività Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, di Direzione
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Date Dal 1986 al 1987

Funzione o posto occupato Impiegato

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Acquisti

Nome e Indirizzo datore di lavoro Sodeca SPA – Bari

Tipo settore di attività Commercio Ingrosso settore calzaturiero

Date Dal 1984 al 1986

Funzioni o posto occupato Impiegato

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativo

Nome e indirizzo datore di lavoro Cucine del Levante Sas - Bari

Tipo settore attività Industria manifatturiera

Date Dal 1980 al 1983

Funzione o posto occupato Impiegato

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativo

Nome e indirizzo datore di Lavoro Consorzio Coeba - Bari

Tipo Settore Attività Servizi alle Cooperative Edilizie Consorziate

Istruzione e formazione

Anno Scolastico 1977/78

1981

1995

Diploma  di maturità Perito Contabile presso l’Isituto Tecnico  Commerciale Nicola Tridente - Bari  

Attestato Corso di Specializzazione Dirigente Cooperativo Regione Puglia

Revisore Cooperativo Legacoop Iscritto al n. 00425/Lega

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato

 Livello europeo 
(*)
 Ascolto Lettura Interazione

Francese A/2 A/2 A/2 A/2 A/2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
 (*) 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 

tecniche

Come si evince dal percorso di studio e da quello lavorativo e professionale, le mie competenze in 

materie giuridiche ed economiche sono state indirizzate sin dalll’inizio verso l’approfondimento delle 

problematiche connesse alla gestione, amministrazione ed organizzione d’impresa, con particolare 

riferimento alle imprese cooperative.  In qualità di socio fondatore e Presidente della Cooperativa tra 

professionisti Studio Progest ho dato concreta attuazione al modello cooperativo anche in ambito 

professionale ed ho potuto accrescere le mie capacità di lavorare in team, approfondire e sviluppare 

le tematiche dell’interdisciplinarità e dell’approccio ad una visione globale della consulenza 

aziendale intesa come sostegno allo sviluppo ed alla creazione d’impresa, ed in particolare 

dell’impresa cooperativa.

La mia lunga esperienza come Revisore Cooperativo mi ha permesso di approfondire tutti gli aspetti 

legati alla vigilanza, alla riforma del diritto societario cooperativo nonchè alle numerose riforme della 

disciplina civilistica e fiscale che si sono susseguite nel tempo,  oltre che fornito occasione di 

confrontarmi su tali temi con le imprese cooperative presenti nel territorio pugliese. Tale esperienza 

si è ulteriormente sviluppata negli ultimi anni in qualità di dirigente di Legacoop Puglia che mi ha 

consentito ulteriori occasioni di confronto e di arricchimento professionale e personale.

.   
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Capacità e competenze 

informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;

Ottima conoscenza dei Browser (Internet Explorer,Mozzilla, Chrome)

Ottima conoscenza dei sistemi di posta elettronica.

Patente Patente B – automunito

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

 Pienamente informato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 23 dello stesso Decreto: - 

esprimo il consenso. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate 

all'esecuzione dell'operazione o del servizio, quali: - Attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza; 

- Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.196/2003: - esprimo il consenso. Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali 

rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei miei dati in Vostro possesso.

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni, per gli effetti di cui all’art. 76 del citato D.P.R., e della decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.75 del D.P.R. n.445/2000, che tutto quanto sopra riportato risponde a 

verità.

Bari, lì 31.12.2017

            Cisaria Luigi


