CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE GIULII
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Giuseppe GIULII, nato a Lanciano (CH) il 28 settembre 1956, e
residente in Chieti,
Coniugato con due figli.
Studio in Ortona, Piazza Plebiscito, 19.
STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma, nel
1981, con la votazione di 110/110 e la lode, discutendo la tesi su
“L’Avviamento dell’impresa e la sua valutazione”, relatore il Prof.
Pellegrino Capaldo.
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di Dottore
Commercialista conseguita nel 1986 presso l’Università di Pescara.
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti dal 2 ottobre
1987.
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12/4/95,
pubblicato nella G.U. no. 31 bis, 4 serie speciale, del 21/4/95.
Corso di “Revisione contabile nell’ambito delle funzioni di sindaco di
società” tenuto dalla IFAF Scuola di Finanza di Milano, della durata di
sei giorni.
Corso di “Analisi Finanziaria e Finanza Aziendale” tenuto dalla IFAF
Scuola di Finanza di Milano, della durata di quindici giorni
Corso di “Controllo di gestione” tenuto dalla IFAF Scuola di Finanza di
Milano, della durata di dodici giorni
Partecipazioni a Workshop e seminari sulla fiscalità internazionale.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1981 - 1982
1982 - 1986

dal 1986

In qualità di componente dell’Ispettorato della Gepi S.p.A., ho svolto
attività di revisione contabile, finalizzata alla valutazione delle aziende da
acquisire o con le quali stipulare partnership.
Presso il Credito Italiano, Filiale di Roma, ho maturato esperienze nel
settore sportello, titoli, estero merci e fidi, intervallando i periodi di
lavoro con corsi di formazione, per un periodo complessivo di dodici
mesi, presso il Centro Studi di Lesmo (MI), gestito direttamente dallo
stesso Istituto di credito.
Esercito l’attività di Dottore Commercialista, con iscrizione all’Ordine
dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Chieti,
con il N. 60 Sezione A, con studio in Ortona (CH), occupandomi degli
aspetti amministrativi, fiscali, societari e finanziari nell’ambito delle
attività dei clienti assistiti; curo, inoltre, le problematiche connesse con il
controllo di gestione.

dal 1986
dal 1994
1997 - 2005
1997 - 2006
2001- 2007

Ho ricoperto la funzione di Revisore legale presso società con sede in
Abruzzo.
Ho rapporti con la Procura della Repubblica di Pescara, quale C.T.U. per
la redazione di perizie.
Ho ricoperto la carica di Delegato, per l’Ordine di Chieti, per la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti.
Ho ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di
Risparmio di Chieti.
Ho ricoperto la carica di Consigliere dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Chieti.

