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C U R R I C U L U M   
V I T A E   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE BENEDITTIS PIERLUIGI 

Indirizzo   VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO, 37 - COSENZA 

Telefono  0984/793590 – 3358414448 

Fax  0984/72822 

E-mail  pideb@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/06/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  1988 – Ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.E.D.A. di Burza – De Benedittis & C. snc  

Via Misasi, 125/B – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati aziendali 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Elaborazioni contabili e revisioni aziendali 

Redazione bilanci e dichiarazioni fiscali 

Il centro elaborazione dati gestisce la contabilità di circa 200 aziende operanti nei 
settori del commercio, artigianato, industria e servizi, di piccole e medie dimensioni ed 
aventi nature giuridiche diverse, dalle ditte individuali alle S.p.a.. In prevalenza la 
società si occupa della contabilizzazione delle fatture e dei documenti contabili, della 
redazione dei dichiarativi fiscali e degli adempimenti periodici nei confronti del MEF e 
Istituti Previdenziali. Nell’ambito del bilancio, oltre che alla redazione, si occupa anche 
della revisione ed analisi dei dati.    

 

• Date (da – a)  1993 -  ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “Azienda Consult” di Burza-De Benedittis 

Via Roma, 125/B – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore   Associazione tra professionisti 

• Tipo di impiego   Associato  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito di: 

 Revisioni ed analisi di bilancio 

 Consulenze fiscali, aziendali e finanziarie ad imprese 

 Progettazione Business plan 

 Pratiche bancarie e di finanziamento 

 Contenzioso tributario 

 

mailto:pideb@libero.it


Pagina 1 - Curriculum Professionale di 
[ DE BENEDITTIS, Pierluigi ] 

  

  

2  

 

• Date (da – a)   1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Scuola Regionale Professionale per Parrucchiere ed Estetista” 

Via Beato Angelo d’Acri, 16 – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di formazione lavoro 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione della Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materie tecnico-giuridiche 
 

• Date (da – a)   1998 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Creazione ed Immagine” 

S.S. 19 bis – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore   Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione della Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materie tecnico-giuridiche 

 
 
 

• Date (da – a)  2003 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Consulenza del Lavoro De Benedittis 

Corso Luigi Fera, 108 - Cosenza                                                                       

• Tipo di azienda o settore  Associazione tra professionisti 

• Tipo di impiego  Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio si occupa di elaborazione paghe, adempimenti fiscali e contributivi nei 
confronti degli Enti Previdenziali, consulenza in materia di lavoro, contenzioso 
previdenziale e selezione e ricerca del personale 

 

 

• Date (da – a)   2004 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mendicino 

Piazza Municipio – Mendicino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Revisore dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Revisione dei conti, monitoraggio, controllo e valutazione dirigenti.  Attività di 
collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento, pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e 
sulle variazioni di bilancio 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

2004 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza 

Viale Mancini – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale di categoria 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio direttivo con incarico di Tesoriere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tesoriere Consiglio Direttivo della Circoscrizione di Cosenza associazione sindacale di 
categoria. Attività di tesoreria, rendicontazione e revisione dell’Associazione sindacale   

 
 
 

• Date (da – a)  2004 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale Ordinario di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  Consulente tecnico del Giudice 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarichi professionali vari, CTU e CTP, Custodie Giudiziarie, Professionista incaricato 
alla vendita. Attualmente ricopre l’incarico di Custode Giudiziario per conto del 
Tribunale in tre distinti procedimenti.   

 

 

• Date (da – a)   2006 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “A.P.E.R.” 

Via Sicilia – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale Regionale 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione della Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materie economico-giuridiche 

 
 

• Date (da – a)   2007 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Athena dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Calabria 
e della Basilicata 

Viale Mancini 148 – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Studi dei Dottori Commercialisti della Calabria e della Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente corsi di formazione e master di preparazione agli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista tenuti presso Università 
della Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Economia Aziendale 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

2011 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza 

Viale Mancini – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale di categoria 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Consiglio Direttivo della Circoscrizione di Cosenza associazione sindacale 
di categoria. Attività di rappresentanza, direzione, coordinamento nell’ambito della 
categoria volta alla tutela, indirizzo e formazione dei giovani iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti.   

 
 

 

• Date (da – a) 

  

2011 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Quotidiano del Sud 

Via Rossini, 2 – Castrolibero (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano locale a diffusione nazionale e regionale di Calabria, Basilicata e Campania 

• Tipo di impiego  Responsabile Rubrica “Società & Fisco”   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ed autore di una rubrica con cadenza settimanale avente ad oggetto la 
trattazione di argomenti di carattere fiscale ed economico. La rubrica ricopriva una 
intera pagina del quotidiano e comprendeva per ogni uscita due articoli di mezza 
pagina su argomenti economici e un Notiziario Fiscale (curato esclusivamente dal 
sottoscritto) avente la funzione di approfondimento, scadenzario e risposte ai quesiti dei 
lettori.   

 
 
 

• Date (da – a)   2017 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza 

Viale Giacomo Mancini – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
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• Tipo di impiego  Vice Presidente Consiglio Direttivo   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio Direttivo e Delegato ai rapporti con il Registro Imprese. 
Coordinatore dei lavori della Commissione Studio “Diritto societario”, relatore convegni 
e giornate studio organizzate dall’Ordine e funzione di rappresentante istituzionale 
presso la Direzione Regionale della Calabria della Agenzia delle Entrate   

 
 

• Date (da – a)  2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEMESI A.C.E.S. Professional 

 Via XXIV Maggio n°28D – Cosenza 

• Tipo di azienda o settore   Scuola di formazione professionale Regionale 

• Tipo di impiego  Docente Corso di formazione della Regione Calabria (Operatore delle Procedure 
Amministrative)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materie tecnico-giuridiche (contabilità Enti Pubblici e Locali) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  
 

• Date (da – a)  1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale di laurea 95/110 

 

• Date (da – a)  1992 – ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza 

Viale Giacomo Mancini – Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore Commercialista  
 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista ed Esperto Contabile  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto al n. 219/A 

 
 

• Date (da – a)  1998 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Tesoro – Ig S.p.a. (ora Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e dello sviluppo d’Impresa - Invitalia) 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II Livello per giovani imprenditori e manager di impresa 

Business plan e risoluzione problematiche aziendali 

Corso di marketing e analisi dei costi nell’industria, elaborazioni e revisioni di bilancio e  

Rendicontazione progetti d’impresa  

Direzione e coordinamento gruppi di lavoro 

 

• Qualifica conseguita  Esperto in gestione manageriale d’impresa e Project Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 



Pagina 1 - Curriculum Professionale di 
[ DE BENEDITTIS, Pierluigi ] 

  

  

5  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia (ora MEF) 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione Legale e Contabile  

• Qualifica conseguita  Revisore Legale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto al n. 81684 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Cosenza 

Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perizie di natura contabile, analisi di bilancio, valutazioni aziendali e immobiliari    

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
 

• Date (da – a)  18/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

La Revisione Legale, aspetti generali  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  04/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

La Revisione Legale nelle piccole e medie imprese  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a)  07/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Antiriciclaggio e revisione legale  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

• Date (da – a)  08/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
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Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Il ruolo del MEF nella vigilanza sui Revisori Legali  

Il campionamento nella revisione legale 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  04/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Il sistema di controllo interno  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  07/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Valutazione degli errori nel corso della revisione contabile  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

   

• Date (da – a)  08/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Applicazione dell’Audit Risk Model alle immobilizzazioni immateriali e agli strumenti 
finanziari derivati   

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  04/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Il dottore commercialista tra continuità aziendale e risoluzione della crisi alla luce della 
riforma  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  26/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

La crisi d’Impresa  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  22/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Le procedure di revisione sulle principali aree di bilancio  

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  29/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Revisione legale alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 
1352016/2019 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  29/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA). Il campionamento di revisione – 
Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di 
Governance ed alla direzione - Le responsabilità del Revisore 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  30/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Revisione Legale 

Controlli di qualità 

 

• Qualifica conseguita  Partecipante corso di formazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

ALTRI INCARICHI ED  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Componente della commissione d’esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Ragioniere Commercialista nelle sessioni di giugno e novembre 
2003 

- Componente della commissione dei Ragionieri Commercialisti di Cosenza 
presso il Tribunale di Cosenza 

- Relativamente alla carica di Tesoriere dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Cosenza, ha svolto compiti di tenuta della tesoreria, 
rendicontazione e analisi e revisione dei conti dell’Associazione 

- Riguardo alla carica di Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti 
di Cosenza, ha organizzato convegni a carattere locale e regionale ricoprendo 
il ruolo di relatore, moderatore ed esperto in materie attinenti alla professione  

- Componente della Commissione Studio “Collegio Sindacale” dell’Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2006 al 2012 

- Componente della Commissione di Studio “Imposte Dirette” ed “Accertamento 
e Riscossione” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili dal 2006 al 2020 

- Coordinatore della Commissione sulla Fiscalità dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Cosenza 

- Componente di diversi Collegi Sindacali in Enti Commerciali e ONLUS 

- Revisore Unico dei Conti della Sezione di Cosenza del Tiro a Segno 
Nazionale 

- Componente del Collegio Sindacale della Associazione Italiana Spastici 
ONLUS di Cosenza 

- Responsabile della rendicontazione presso la Regione Calabria per Corsi di 
formazione professionale finanziati dalla stessa  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

Oltre ad amministrare e coordinare le aziende e gli studi professionali di cui fa parte 
(dirigendo uno staff di 10 unità ciascuna), il sottoscritto ha avuto esperienze 
nell’elaborazione di progetti Comunitari e quelli finanziati dalla Regione Calabria, 
redazione di progetti e business plain relativi a finanziamenti per giovani imprese 
(Prestiti d’onore, Legge 44/85, Legge 488/92), selezione personale, nella consulenza, 
coordinazione e organizzazione di Cooperative di Lavoro e Associazioni Culturali e 
Sociali, nonché svolge tutt’oggi attività di volontariato nell’ambito della Protezione Civile 
nel settore dei recuperi subacquei. Nell’ambito della Revisione Legale ha avuto 
esperienza negli Enti Locali in qualità di componente del Collegio dei Revisori del 
Comune di Mendicino (CS) durante la quale ha saputo relazionarsi, interfacciarsi e 
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coordinarsi oltre che con il team di colleghi, anche con l’Ente e le sue Istituzioni. Tale 
esperienza organizzativa si è poi protratta anche nell’ambito dell’Istituzione 
Professionale all’interno della quale, ricoprendo ruoli di primaria importanza (Presidente 
Unione Giovani Dottori Commercialisti e Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti) ha costantemente incrementato esperienze nell’ambito organizzativo 
all’interno dei rispettivi Consigli Direttivi, ma anche nel relazionarsi singolarmente o con 
gruppi di lavoro con le Istituzioni (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, CCIAA).  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Approfondita conoscenza di sistemi operativi quali: MS DOS e Windows 

Approfondita conoscenza di applicativi quali: MS Word, MS Excel, Power Point   e 
Access   

Approfondita conoscenza di programmi gestionali-contabili quali: TeamSystem, 
Zucchetti, Ipsoa e Ranocchi 

Navigazione e ricerca su Internet e posta elettronica 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE “ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000” 

 

Il sottoscritto Pierluigi De Benedittis consapevole che le dichiarazioni false comportano delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatte 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

 

 

Cosenza, lì 31/10/2022               


