FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono e Fax
Cellulare
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

SERGIO COLECCHIA
VIALE OFANTO N. 184
STUDIO: 0881 206769 - ABIT.: 0881 633498
(+39) 328 5944332
sergio.colecchia@gmail.com
sergio.colecchia@pec.commercialisti.it
Italiana
22 FEBBRAIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 2006 AL 2017
Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile nella Circoscrizione
del Tribunale di Foggia, consulente per il Terzo Settore, con studio sito in viale Ofanto n. 301 –
71121 Foggia - Tel. e fax 0881 206769.
Attività professionale
Dottore commercialista, revisore dei conti e consulente per il Terzo Settore esperto in fiscalità
sul Non Profit e gestione ed amministrazione linee finanziamento U.E..

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2013 AL 2017
Centro Studi Naturalistici – ONLUS - via Vittime Civili, 64 - 71121 Foggia.

Associazione ONLUS con Personalità Giuridica
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Gestione amministrativa per la rendicontazione delle attività svolte per progetti inerenti lo studio,
la ricerca e la tutela delle risorse naturali ed ambientali:
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Conservation of the last italian peninsular population of
Tetrax tetrax"; 1/09/2013 - 30/09/2020.
DAL 2012 AL 2017
Centro Studi Naturalistici – ONLUS - via Vittime Civili, 64 - 71121 Foggia.

Associazione ONLUS con Personalità Giuridica
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Gestione amministrativa per la rendicontazione delle attività svolte per progetti inerenti lo studio,
la ricerca e la tutela delle risorse naturali ed ambientali:
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Azioni MirAtE al ripriSTino ed alla conservazione
degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE” denominato: "Life Maestrale"; 19/08/2011 30/06/2017.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2011 AL 2017
Regione Puglia - Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA).

Ente Pubblico - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Gestione amministrativa per la rendicontazione delle attività svolte per progetti inerenti lo studio,
la ricerca e la tutela delle risorse naturali ed ambientali:
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Interventi di conservazione degli habitat delle zone
umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”; 01/06/2010 - 30/06/2019.
DAL 2009 AL 2017

Oasi Lago Salso S.p.A., con sede in Manfredonia (FG) S.P. 141 delle Saline Km. 7,200
Società per azioni a partecipazione pubblica per la conservazione, valorizzazione, sviluppo
e gestione dell'Oasi Lago Salso.
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Gestione amministrativa per la rendicontazione delle attività svolte per progetti inerenti lo studio,
la ricerca e la tutela delle risorse naturali ed ambientali:
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Interventi di conservazione per l'avifauna prioritaria
nell'Oasi Lago Salso”; 11/03/2009 – 31/07/2018.
DAL 2000 AL 2015

Centro Studi Naturalistici – ONLUS - via Vittime Civili, 64 - 71121 Foggia
Associazione ONLUS attiva nella valorizzazione dell’ambiente, della natura e nella ricerca
scientifica.
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Gestione amministrativa per la rendicontazione delle attività svolte per i seguenti progetti inerenti
lo studio, la ricerca e la tutela delle risorse naturali ed ambientali:
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Faggete del Taburno – Conservazione di habitat e
specie nelle faggete del SIC Massiccio del Taburno”; 01/10/2010 - 31/12/2014.
- LIFE+ Natura & Biodiversity, dal titolo “Fauna di Montenero – Azioni Pilota per la
salvaguardia degli anfibi, rettili e chirotteri del SIC Monte Calvo – Piana di Montenero”;
01/01/2010 - 31/12/2013.
- LIFE Natura 2005 dal titolo “salvaguardia dei rapaci della ZPS - promontorio del Gargano”,
sinteticamente denominato “Rapaci del Gargano”; 28/02/2007 - 31/03/2011.
- Progetto del GAL DaunOfantino – Leader + - Asse I - Strategie territoriali di sviluppo rurale
di carattere integrato, pilota e sostenibile, Misura 4 Subintervento 4.6, per le attività del
programma di educazione ambientale; 31/07/2006 - 31/10/2008.
- LIFE Natura 2005 dal titolo “Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore”
dalla Comunità dei Monti Dauni Settentrionali, per il Progetto: P.O.R. PUGLIA 2000/2006
“Azioni di conservazione della Lontra” dalla Comunità dei Monti Dauni – Sub Appennino
Meridionale; 01/10/2005 - 30/06/2010.
- P.O.R. PUGLIA 2000/2006 Conservazione e Recupero del Patrimonio Naturale Regionale:
“Misure per la conservazione e recupero dei Testudinati” Lago Di Lesina-Foce Del Fortore
(Gargano, Foggia)”; 01/04/2005 - 31/10/2006.
- P.O.P. Puglia “Centro Studi e Osservatorio Naturalistico del Parco Nazionale del Gargano”;
01/03/2000 - 31/12/2003.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
COLECCHIA Sergio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2003

Istituto Tecnico Commerciale “G. Rosati” di Foggia
Scuola Superiore Pubblica
Docente.
Attività d’insegnamento per il progetto di corso scolastico: “Il Fisco e la Scuola”.
DAL 2002 AL 2003
L.I.P.U. - Parma

Associazione ONLUS attiva nella valorizzazione dell’ambiente, della natura e nella ricerca
scientifica.
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Progettazione redazione piani di gestione amministrativa, di coordinamento e rendicontazione
per le attività del progetto:
- P.O.R. PUGLIA 2000/2006 “Agenda locale 21 - Forum Foggia”, cofinanziato dal Ministero
dell’Ambiente, Comune di Foggia.

DAL 1997 AL 2000

Coop. Sociale “FUTURA” – Monteleone di Puglia (FG)
Cooperativa Sociale per la gestione di strutture complesse per Azienda Sanitaria Locale di
Foggia 3
Responsabile area amministrativo/gestionale per progetti comunitari e della gestione
amministrativo contabile dei relativi fondi comunitari assegnati.
Progettazione e redazione studi di fattibilità e piani di gestione amministrativa, coordinamento e
rendicontazione di tutte le attività del progetto:
- Horizon “In Volo” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dall’Azienda U.S.L. FG/3;
con particolare cura degli aspetti di: redazione di studi di fattibilità per la creazione di cooperative
sociali atte all’impiego di pazienti psichiatrici; marketing e promozione sul territorio nazionale
delle attività delle imprese sociali costituite, gestione amministrativa e contabile - fiscale delle
imprese create e risoluzione delle problematiche di natura tributaria degli enti non profit.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 2006 AL 2007

Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia – Università di Lecce – Fondazione “Messapia”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce.
Corso di formazione per Consulenti per “l’Impresa Sociale” riservato ai Dottori Commercialisti.
Consulente ed esperto per le problematiche organizzative, civilistiche, fiscali e tributarie per
l’Impresa Sociale ed il Terzo Settore.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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DAL 2005

Ministero di Grazia e Giustizia - Esame di Stato.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Iscrizione al N. 950 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di
Foggia ed al N. 140590 del Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 1989

Università degli Studi di Foggia
Facoltà di Economia e Commercio.
Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita all’Università Degli Studi di
Foggia in data 13/12/2001 con votazione 100/110; tesi di laurea discussa in Tecnica Bancaria:
“Gli strumenti di valutazione del merito creditizio”.

Istituto Tecnico Commerciale “G. Rosati” di Foggia
Ragioneria.
Diploma di maturità come Ragioniere e Perito Commerciale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono.
buono.
buono.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono.
buono.
buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Istruttore di nuoto per persone portatrici di handicap.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Ricopro l’incarico di Tesoriere e membro dell’esecutivo di un’associazione ONLUS operante
sull’intero territorio nazionale e dotata di personalità giuridica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Utilizzo del Pc (ambiente Win e Mac) e dei comuni applicativi, utilizzo di suite Office, software
fiscali, gestionali ed applicativi per commercialisti: “Zucchetti” e “Teamsystem” e pacchetti
applicativi forniti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Camera di Commercio/Registro Imprese.
Utilizzo di Access per la realizzazione di data base e correlati report.
Fotografo iscritto alla FIAF.
Pubblicazioni: “Foto del Gusto” – 2008, “Abitare la Terra” – 2008, “Anniversario F.C.C.F.” 19692009, “Attimi Fuggenti – Provincia di Foggia – 2009, “Quarant’Anni di Storia F.C.C.F.”Fondazione Banca del Monte – 2009, “Calendario F.C.C.F.” – 2010.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

In possesso di patenti B ed internazionale.

Interessato e disponibile ad incarichi anche al di fuori dei confini nazionali.
Interessi personali: viaggi e conoscenza culture diverse; pratica del nuoto e dello sci.

Documento di riconoscimento

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per i fini della selezione per cui è inviato. Il
presente curriculum viene sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni fornite rispondono a verità.
Foggia, 11/12/2017
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(dott. Sergio Colecchia)

