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Curriculum vitae et studiorum di Armando Urbano       Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28/12/2000, Nr.445)  

        

         
 

 

Il sottoscritto Urbano Armando, nato a Bari il 30/12/1968 ed ivi residente alla Via Nicolai, 128 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, dichiara di 

essere in possesso del seguente curriculum e quanto indicato corrisponde a verità: 

              

Informazioni personali 

 

Cognome e nome:  Urbano Armando 

Data di nascita:  30/12/1968 

Luogo di nascita:  Bari 

Residenza:  Via Nicolai, 128  -  70123 Bari 

Studio professionale:  Corso Alcide De Gasperi n. 300  -  70125 Bari 

Recapiti telefonici:  080/5017455 – 080/9645213 (Tel. Studio)  - 080/2140992(Fax studio) 

                                 335/5809551 – (Cellulare) 

E-mail:  studio@armandourbano.it    

Sito Web: www.armandourbano.it 

 

Istruzione e formazione Diploma di laurea:  Laurea in Economia e Commercio conseguita il 30/06/1993 con voto 103/110; 

Diploma di maturità:  Diploma di ragioniere e perito commerciale con voto 55/60. 

 

▪ Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita nella I sessione dell’anno 1994. 

▪ Revisore legale. 

▪ Abilitazione del Ministero della Pubblica Istruzione per l’insegnamento delle discipline economiche ed 

aziendali. 

▪ Abilitazione del Ministero della Pubblica Istruzione per l’insegnamento delle discipline giuridiche 

economiche. 

▪ Perito e Consulente Tecnico del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Bari. 

▪ Esperto della Regione Puglia per la valutazione delle misure F.S.E. del P.O.R. PUGLIA 2000/2006, giusta 

determinazione dirigenziale N. 208 del 07/06/2001. 

 

Corsi frequentati: 

▪ Anno Accademico 2015/2016: Corso di Alta formazione per Gestori della crisi da sovraindebitamento. 

▪ Anno Accademico  2015/2016: Master di II livello annuale (1500 ore-60 CFU) in “Il Dirigente scolastico nella 

scuola dell’autonomia”. 

▪ Anno scolastico 2015/2016: Corso di aggiornamento “Conoscere e affrontare i D.S.A”. 

▪ Anno Accademico 2010-2011: Master di I livello annuale (1500 ore-60 CFU) in “Didattica e formazione: 

metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno.” 

▪ Anno Accademico 2009-2010: Master di I livello annuale (1500 ore-60 CFU) in “Insegnamento, didattica e 

diversità, diversabilità, svantaggio o handicap: contenuti essenziali della formazione di base dell’insegnante 

curriculare e di sostegno.” 

▪ Anno Accademico 2008-2009: Master di I livello annuale (1500 ore-60 CFU) in “La progettazione didattica di 

sistema e d’aula – Sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di 

apprendimento.” 

▪ Anni 2015, 2013, 2011, 2009 e 2004: corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza – attività a rischio medio. 
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▪ Anni 2015, 2013, 2011, 2009 e 2004: corso di formazione per addetti al Primo soccorso. 

▪ Anno 2003: corso di formazione rendicontazione e gestione amministrativa dei fondi europei  

organizzato dal centro di formazione del sole 24 ore. 

▪ Anno 2002: corso di aggiornamento per docenti ed operatori per il sostegno scolastico ad alunni minorati 

della vista. 

▪ Anno accademico 1998/99: corso di perfezionamento dell’Università di Lecce – Dipartimento di scienze 

pedagogiche, psicologiche e didattiche – Prima della lezione per la didattica nella scuola dell’autonomia. 

 

Altri corsi e/o attestati 

▪ Attestato ECDL (European Computer Driving Licence); 

▪ Attestato di specializzazione corso “Antinfortunistica e sicurezza sul posto di lavoro (per datori e 

rappresentanti), ai sensi del d. lgs. 626/94  autorizzato dalla Regione Puglia con Decreto Assessorile  n. 

FOP/DEC/2000/51 del 23/10/2000; 

▪ Attestato corso di formazione ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008  Ateco 2007: 853120 – rischio medio – per 

docenti – periodo formativo 05 e 06 ottobre 2015; 

▪ Attestato corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003 – Addetto primo soccorso 

periodo formativo 04 - 07/12/2015; 

▪ Attestato corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998 – Addetto emergenze 

antincendio periodo formativo 03/12/2015; 

 

Capacità e competenze personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA MADRE: Italiano 

Inglese:    Discreta 

Francese: Scolastica 

 

Aree di specializzazione 

▪ Consulenza aziendale, fiscale, societaria e tributaria – Revisione legale – Perizie e consulenze tecniche 

Contenzioso tributario – Amministrazione giudiziaria. 

▪ Progettazione, gestione e rendicontazione di corsi di formazione professionale attuati con le Misure del  

P.O.R., del F.S.E. e dei Fondi Ministeriali 

Iscrizioni in associazioni ▪ Socio dell'A.L.E.C.U.B. (Associazione Laureati in Economia e Commercio dell'Università di Bari). 

▪ Socio dell'Unione Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari. 

▪ Iscritto all’Albo Professionale dei docenti. 

 

Iscrizioni ad Ordini Professionali e 

Registri 

 

 

▪ Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al N.1321 Sez. A dal 24/01/1994. 

▪ Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 74787 con D.M. 26/05/99 pubblicato nella G.U. della R.I., 

supplemento n. 45-IV Serie Speciale del 08/06/1999. 

▪ Iscritto nell’elenco dei Professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari dall’anno 2012. 

▪ Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali in fascia 1. 

▪ Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari – Sezione Esperti in gestione aziendale – al n. 141 del 

07/07/2016. 

▪ Iscritto nell’Elenco dei Gestori della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bari. 

 

Nomine quale componente di 

Collegi Sindacali 

 

 

 

 
 
 

 
 

▪ Presidente del Collegio sindacale della Mas Group S.p.a. 

▪ Presidente del Collegio sindacale della AFS Holding Srl sino al 30/05/2018. 

▪ Presidente del Collegio sindacale della G4 Vigilanza Spa sino al 14/06/2018. 

▪ Sindaco unico della Gatti Carburanti S.r.l. sino al 06/10/2017. 

▪ Sindaco effettivo della Securpol Puglia S.r.l. sino al 27/07/2017. 

▪ Presidente del Collegio Sindacale della Odegitria Cooperativa Sociale  a r. l. sino al Dicembre 2006. 

▪ Presidente del Collegio Sindacale dell’Istituto di Vigilanza “Odegitria” sino al Dicembre 2006. 

▪ Sindaco effettivo della società Bari Multiservizi S.p.A. sino al Dicembre 2006. 

▪ Sindaco effettivo della Porto Giardino S. p. A.. sino a Giugno 2008 

▪ Sindaco effettivo della Beton S.r.l. sino a Luglio 2014 

Pubblicazioni e convegni Relazioni tenute: 

▪ Docente nel Master 2018/2019 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Verifiche fiscali: 

approccio e pianificazione della strategia difensiva” 

▪ Docente nel Corso di formazione per Revisori Legali tenutosi a Crotone e organizzato dal rispettivo Ordine 
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dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

▪ Relatore al Convegno “Gli adempimenti operativi antiriciclaggio dello studio professionale” tenutosi a 

Pistoia, Lucca, Crotone e Catanzaro e organizzati dai rispettivi Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 

▪ Docente nel Master 2018/2019 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “La riorganizzazione 

dello studio e le nuove opportunità professionali: fatturazione elettronica, mandato professionale, privacy e 

antiriciclaggio” 

▪ Docente nel corso e – learning “Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy e protezione dei dati: gli 

adempimenti dello studio professionale” - corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB 

▪ Relatore al Convegno “Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy: gli adempimenti dello studio 

professionale” tenutosi a Massafra (Ta) e organizzato dall’Associazione di Dottori Commercialisti e 

consulenti del lavoro di Massafra in collaborazione con l’O.D.C.E.C. e Ordine degli Avvocati di Taranto 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Privacy e antiriciclaggio: normativa e ispezioni Guardia di Finanza” 

tenutosi a Roma e organizzato dalla MySolution Formazione e da Hdemia delle professioni 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Gli adempimenti antiriciclaggio e privacy negli studi professionali” 

tenutosi a Tivoli e organizzato dalla MySolution Formazione 

▪ Relatore al Convegno “Istruzioni operative in tema di privacy” tenutosi a Bari e organizzato dalla 

Confcommercio della Provincia di Bari e B.A.T. 

▪ Docente al Corso Specialistico “Nuovo regolamento europeo in materia di privacy: gli adempimenti dello 

studio professionale” tenutosi a Termoli e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Larino 

▪ Docente al Corso Specialistico “GDPR: il nuovo regolamento sulla privacy” tenutosi a Chieti e organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti 

▪ Docente al Corso Specialistico “Antiriciclaggio le novità introdotte dalla IV Direttiva ” tenutosi a Bari e 

organizzato dall’Unagraco Bari  

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Gli adempimenti privacy dello studio professionale” tenutosi a Brescia, 

Verona, Trento, Milano, Cagliari, Roma e organizzato dalla MySolution Formazione 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Novità del contenzioso tributario” tenutosi a Novara e organizzato della 

MySolution Formazione 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Antiriciclaggio: principali adempimenti” tenutosi a Chieti e Ancona e 

organizzato della MySolution Formazione 

▪ Docente al Master 2017/2018 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Le novità del collegato 

fiscale e della Legge di bilancio 2018” 

▪ Docente al Master 2017/2018 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Le novità 

antiriciclaggio” 

▪ Relatore al corso per formazione dei Revisori legali organizzato dall’Unagraco di Bari  

▪ Relatore al Master 2017/2018 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Ravvedimenti, 

gestione avvisi bonari, cartelle di pagamento e deflattivi” 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Novità del contenzioso tributario” tenutosi a Perugia e organizzato della 

MySolution Formazione 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “Le novità antiriciclaggio” tenutosi a Viterbo e Civitavecchia e organizzato 

della MySolution Formazione 

▪ Relatore al Seminario Specialistico “La gestione dello studio professionale: antiriciclaggio, privacy e mandato 

professionale” tenutosi a Roma e organizzato della MySolution Formazione 

▪ Relatore al Convegno “Novità Bilancio e dichiarazione dei redditi 2017” organizzato dall’Unagraco di Napoli 

con il patrocinio dell’Odcec di Napoli 

▪ Relatore al Convegno “Redditi 2017: novità e casi particolari” organizzato dall’Asso.Alta.Com.Cal. di 

Altamura con il patrocinio dell’Odcec di Bari 

▪ Relatore al Seminario “Dichiarazioni dei redditi 2017: novità” organizzato dall’Unagraco di Bari con il 

patrocinio dell’Odcec di Bari 

▪ Relatore al Seminario “Le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione del bilancio 2016” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 

▪ Relatore al corso di formazione “I principi OIC, il Bilancio 2016 e l’impatto fiscale” organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera nel modulo “l’impatto fiscale dei nuovi bilanci” 

▪ Relatore al corso di studio “Nuova veste del BILANCIO. Aspetti contabili e fiscali” organizzato Dall’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani nel modulo “l’impatto delle novità di 

bilancio dal punto di vista fiscale” 

▪ Docente al Master 2016/2017 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Gli adempimenti dello 

studio professionale” 

▪ Docente al Master 2016/2017 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “La quotidianità in 
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studio: gli errori da evitare per evitare d’incorrere in responsabilità professionali” 

▪ Relatore al convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari sul tema “Gli 

adempimenti antiriciclaggio per i professionisti” 

▪ Relatore al convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari sul tema 

“Deontologia e nuovo codice delle sanzioni” 

▪ Relatore al convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Larino sul tema “Le novità 

del contenzioso tributario” 

▪ Relatore al convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani sul tema “L’etica, la 

legalità e la deontologia per i Dottori commercialisti e gli esperti contabili” 

▪ Relatore al Corso “La rendicontazione dei progetti finanziati” organizzato dalla Isform (Istituto per la 

formazione manageriale) 

▪ Relatore al convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari sul tema “Il rapporto 

professionale tra i colleghi e i clienti” 

▪ Docente al Master 2015/2016 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “La gestione dei 

rapporti con il Fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia” 

▪ Docente al Master 2015/2016 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “La gestione dei 

rapporti con il Fisco: dal ravvedimento all’accertamento con adesione” 

▪ Relatore al convegno dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani sul tema: “Disciplina dell’abuso di 

diritto ed elusione fiscale” 

▪ Docente al Master 2014/2015 organizzato dalla MySolution Formazione nel modulo “Nuove procedure di 

accertamento e strumenti di difesa” 

▪ Relatore ai seminari di studi sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: “La 

fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione” 

▪ Relatore ai seminari di studi sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: “Il contenzioso 

tributario dall’avviso di accertamento al giudizio d’appello” 

▪ Relatore ai seminari di studi sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: 

“Deontologia, Etica e Compensi professionali” 

▪ Relatore ai seminari di studi e Master sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: 

”Antiriciclaggio: adempimenti e verifiche in corso” 

▪ Relatore ai seminari di studi e Master sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: 

“Novità del contenzioso tributario: reclamo e mediazione” 

▪ Relatore ai seminari di studi sul territorio nazionale, presso diversi Ordini territoriali sul tema: 

“Il consulente tecnico del giudice nel processo civile” 

▪ Relatore al Convegno per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli sul tema “Novità 

fiscali regime dei minimi, Imu e antiriciclaggio” 

▪ Relatore al Convegno per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Melfi sul tema “Novità 

del D.L.98/2011” 

▪ Relatore al Convegno per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari sul tema “Novità nel 

contenzioso tributario” 

▪ Relatore al Convegno per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti sul tema “ Il 

revisore legale: competenze, qualità e responsabilità” 

▪ Relatore al Congresso Nazionale dell’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili 2011 sul tema  

“Deontologia, etica e responsabilità professionale del revisore legale” 

▪ Relatore al seminario di studi per L’Apco, Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e 

Organizzazione  sul tema:”Di generazione in generazione, vincoli e opportunità per la continuità competitiva 

dell’impresa” 

▪ Relatore al seminario di studi per l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema: 

”Il Consulente Tecnico” 

▪ Relatore al Congresso Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema  

“Il professionista accanto alle imprese per il rilancio dell’economia” 

▪ Relatore al seminario di studi per l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema: 

”Studi di settore e contenzioso tributario” 

▪ Relatore al seminario di studi per l’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema: 

” La trasformazione: involuzione di società di persone in ditta individuale”  

▪ Relatore al seminario di studi per il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Bari sul tema:  

“Il Consulente Tecnico d’Ufficio nel processo civile”. 

▪ Relatore al seminario di studi per l’Associazione Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti di Trani 

dal titolo: “Le novità introdotte dalla Legge Bersani”. 

▪ Relatore al seminario di studio per l’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti dal titolo:  

“Riforma fiscale: i  nuovi istituti introdotti dall’Ires”. 
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▪ Relatore al seminario di studio per l’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti dal titolo 

 “Riforma fiscale: L’Ires e la tassazione dei dividendi”. 

▪ Relatore al IV Congresso dell’Unione Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti con relazione dal titolo:” 

l’efficacia e l’efficienza del processo di finanziamento: l’evoluzione nel Mezzogiorno dei rating e Basilea 2”. 

▪ Relatore al seminario di studio per l’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti dal titolo: 

 “Il Contenzioso Tributario- Il processo d’appello”. 

▪ Relatore al seminario di studio per l’Unione Giovani Ragionieri commercialisti dal titolo:  

 “Il Contenzioso Tributario”. 

 

Pubblicazioni: 

▪ Monografia La nuova disciplina sulla privacy: Guida al Reg. UE 2016/679 (GDPR) - Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Monografia L’accertamento tributario - Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Registro dei trattamenti: dal Garante della privacy le istruzioni operative – Circolare Monografica My Solution del 

19/10/2018 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ La definizione agevolata delle sanzioni “privacy” pendenti e abrogate dal D.Lgs. n. 101/2018 – Circolare Monografica 

My Solution del 15/10/2018 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Tutto quesiti: il processo tributario telematico – Circolare Monografica My Solution del 16/05/2018 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ Tutto quesiti: le principali novità “privacy” per lo studio professionale – Circolari Monografiche My Solution del 

09/05/2018 e del 11/05/2018 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ “Privacy”: check list di base per gli studi professionali – Circolare Monografica My Solution del 07/05/2018 Edizione: 

Cesi Multimedia Srl 
▪ Nuovo Regolamento Privacy in vigore dal 25 maggio 2018 – Circolare e lettera al cliente My Solution del 03/05/2018 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ “Privacy”: il responsabile della sicurezza dei dati personali – Circolare Monografica My Solution del 11/04/2018 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Tutto quesiti: i corretti adempimenti antiriciclaggio per i professionisti – Circolare Monografica My Solution del 

09/03/2018 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Definizione agevolata cartelle di pagamento – Circolare Monografica My Solution del 18/12/2017 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ Le cartelle di pagamento: annullamento, rateazione e impugnazione – Circolare Monografica My Solution del 

23/11/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ “Rottamazione bis” delle cartelle di pagamento: vademecum per adempiere correttamente – Circolare Monografica 

My Solution del 13/11/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ L’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio – Circolare Monografica My Solution del 06/09/2017 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ Le nuove sanzioni penali e amministrative in tema di antiriciclaggio – Circolare Monografica My Solution del 

26/07/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Antiriciclaggio: la segnalazione delle operazioni sospette – Circolare Monografica My Solution del 19/07/2017 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Antiriciclaggio: le novità sul titolare effettivo – Circolare Monografica My Solution del 18/07/2017 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ Adeguata verifica della clientela: cosa cambia dal 04 luglio – Circolare Monografica My Solution del 11/07/2017 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ In vigore da oggi i nuovi adempimenti antiriciclaggio– Circolare Monografica My Solution del 04/07/2017 Edizione: 

Cesi Multimedia Srl 
▪ Impatti fiscali sul bilancio 2016 derivanti dall’eliminazione dell’area straordinaria del Conto Economico – Circolare 

Monografica My Solution del 07/04/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Aspetti fiscali dell’avviamento e degli strumenti finanziai derivati – Circolare Monografica My Solution del 

31/03/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Bilancio 2016: aspetti fiscali dei costi di pubblicità e dei costi di ricerca e sviluppo – Circolare Monografica My 

Solution del 28/03/2017 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ La responsabilità penale del commercialista nello svolgimento dell’attività Professionale – Circolare Monografica My 

Solution del 25/11/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ La responsabilità civile del commercialista in caso di inadempimento – Circolare Monografica My Solution del 

18/11/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ La responsabilità civile del commercialista nel mandato professionale – Circolare Monografica My Solution del 

16/11/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ La notifica degli atti tributari all’estero – Circolare Monografica My Solution del 17/10/2016 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ L’amministratore giudiziario nel sequestro di prevenzione – Circolare Monografica My Solution del 02/09/2016 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Il Consulente tecnico d’ufficio nel processo civile – Circolare Monografica My Solution del 31/08/2016 Edizione: Cesi 

Multimedia Srl 
▪ L’adempimento spontaneo per la regolarizzazione dei pvc – Circolare Monografica My Solution del 29/08/2016 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Chiarimenti sulla riammissione alle rateazioni decadute a seguito di accertamento – Commento My Solution del 

12/07/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
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▪ Le imposte dell’imprenditore individuale – Circolare Monografica My Solution del 21/06/2016 Edizione: Cesi 
Multimedia Srl 

▪ La trasformazione involutiva da società di persone in ditta individuale – Circolare Monografica My Solution del 
18/05/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Le procedure antiriciclaggio per gli studi professionali- Circolare Monografica My Solution del 23/02/2016 Edizione: 
Cesi Multimedia Srl 

▪ Nuova rateazione per le somme dovute a seguito di acquiescenza e accertamento con adesione- Circolare 
Monografica My Solution del 26/01/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ I nuovi termini per l’accertamento di imposte dirette, tributi collegati e IVA- Circolare Monografica My Solution del 
14/01/2016 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Riforma del contenzioso tributario: le novità in materia di reclamo e mediazione- Circolare Monografica My Solution 
del 14/12/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Riforma Novità del processo tributario: la conciliazione giudiziale - Circolare Monografica My Solution del 02/12/2015 
Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Riforma della riscossione, le novità sulla rateazione degli atti dell’Agenzia Entrate - Circolare Monografica My Solution 
del 03/11/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Riforma della riscossione, nuove regole per la rateazione delle cartelle di pagamento - Circolare Monografica My 
Solution del 22/10/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Abuso del diritto e accertamento antielusivo anticipato - Circolare Monografica My Solution del 19/10/2015 Edizione: 
Cesi Multimedia Srl 

▪ Notifica degli atti processuali: la validità della notifica postale mediante operatori privati - Circolare Monografica My 
Solution del 14/10/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Anomalie derivanti dal controllo dei dati dello Spesometro e del 770 e regolarizzazioni delle violazioni - Circolare 
Monografica My Solution del 09/09/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Il nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti del Fisco - Circolare Monografica My Solution del  
29/06/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Unico 2015: IVIE, IVAFE e Voluntary Disclosure - Circolare Monografica My Solution del 12/05/2015  
Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Unico 2015: le novità del quadro RW - Circolare Monografica My Solution del 05/05/2015  
Edizione: Cesi Multimedia Srl 

▪ Il ravvedimento operoso frazionato - Circolare Monografica My Solution del 14/04/2015 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Il nuovo ravvedimento operoso: sprint, breve, medio e lungo - Circolare Monografica My Solution del  07/04/2015 

Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Gli adempimenti antiriciclaggio previsti per lo studio professionale - Circolare Monografica My Solution del   

22/12/2014 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Quadro RW e obblighi dichiarativi ai fini IVIE e IVAFE  - Circolare Monografica My Solution del 12/06/2014 Edizione: 

Cesi Multimedia Srl 
▪ Agevolazioni in UNICO 2014 per gli autotrasportatori conto terzi - Circolare Monografica My Solution del   

09/06/2014 Edizione: Cesi Multimedia Srl 
▪ Il reddito fiscale delle società di capitali: analisi di particolari casi - Edizione: Cesi Multimedia Srl  

▪ Particolari casi di operazioni straordinarie: la trasformazione aziendale – Aracne Editrice 

▪ Bari Economia & cultura 02/2013 “Scenari evolutivi del settore edilizio” 

▪ Il Denaro del 09/05/2012 “Fisco, confronto sul nuovo regime dei minimi” 

▪ Italia Oggi del 09/11/2011 “ Così cambia anche il processo tributario “ 

▪ Sud in Europa 10/2011 “Il processo d’integrazione dell’Albania nell’Unione Europea” 

▪ Bari Economica 01/2009 “Più comunicazione e formazione per le PMI” 

▪ Italia Oggi del 13/06/2007 “ Antiriciclaggio, Unico escluso “ 

▪ Conferenza Aisre 2005: Monografia Crisi economica e interesse pubblico: il settore del mobile imbottito. 

▪ Summa n. 202 Giugno 2004 “la sfida della rete. Giovani Ragionieri in rete” 

▪ Italia Oggi del 31/12/2003 “ Incentivi per la formazione difficili da applicare”. 

▪ Italia Oggi del 29/10/2003 “Accordo di Basilea, serve chiarezza .sistema creditizio e imprese hanno bisogno 

di regole equilibrate”. 

▪ Italia Oggi del 28/05/2003  “Pmi, il merito creditizio è ingessato. Sono rigidi e imperfetti i nuovi modelli 

statici di valutazione. 

 

Attuale incarico ▪ Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Bari. 

▪ Consulente privacy per studi professionali ed aziende. 

▪ Docente di Economia Aziendale. 

▪ Amministratore giudiziario. 

 

Esperienza professionale ▪ Anno scolastico 2018/2019 – 2017/2018 – 2016/2017: docente di ruolo part time titolare della cattedra di 

Economia aziendale e coordinatore del corso serale presso l’ I.I.S.S. “D. Romanazzi” di Bari. 

▪ Anno scolastico 2015/2016: docente di ruolo part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ 

I.I.S “Dell’Olio” di Bisceglie (Ba) e Commissario interno agli esami di maturità. 

▪ Anno 2016 Docenza presso la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nel modulo 

“Fusioni e scissioni societarie”, VI corso intensivo di preparazione agli esami di stato per praticanti Dottori 
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Commercialisti ed Esperti Contabili. 

▪ Febbraio 2016: amministratore giudiziario nel sequestro anticipato nei confronti di Caiati Arcangelo disposto 

dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione del Tribunale della prevenzione - M.P. 15/2016. 

▪ Anno scolastico 2014/2015: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso  

 l’ II.SS. “Colamonico - Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba) corso serale e Commissario esterno agli esami 

di maturità presso II.SS. “Consoli” di Castellana Grotte succursale di Polignano a mare. 

▪ Anno 2015 Docenza presso la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nel modulo 

“Fusioni e scissioni societarie”, V corso intensivo di preparazione agli esami di stato per praticanti Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. 

▪ Ottobre 2015: amministratore giudiziario nel sequestro anticipato nei confronti di Caiati Arcangelo disposto 

dal Tribunale di Bari – Sezione III in funzione del Tribunale della prevenzione - M.P. 69/2015. 

▪ Anno scolastico 2014/2015: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso  

▪  l’ I.T.E.L.L. “D. Romanazzi” di Bari. 

▪ Anno 2014 Docenza presso la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nel modulo 

“Fusioni e scissioni societarie”, IV corso intensivo di preparazione agli esami di stato per praticanti Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. 

▪ Gennaio 2014: docenza nell’ambito del modulo Analisi di Bilancio nel Master in “General Management e 

Sviluppo d’impresa” organizzato da Spegea – Bari. 

▪ Anno scolastico 2013/2014: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso  

l’ I.T.C. “A. de Viti de Marco” di Triggiano (Ba) corso serale. 

▪ Anno 2013 Docenza presso la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari nel modulo 

“Fusioni e scissioni societarie”, III corso intensivo di preparazione agli esami di stato per praticanti Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. 

▪ Anno Accademico 2012/13 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Organizzazione 

Aziendale presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione, Corso di laurea in 

scienze della formazione. 

▪ Anno scolastico 2012/2013: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso  

 l’ I.T.C. “T. Fiore” di Modugno (Ba) corso serale e Commissario esterno agli esami di maturità presso 

L’Istituto Paritario “ Orion” di Molfetta.  

▪  Anno scolastico 2012/2013: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ I.T.C. 

“Vito Vittorio Lenoci” di Bari e presso l’II.SS. “R. Gorjux” di Bari. 

▪ Anno Accademico 2011/12 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Organizzazione 

Aziendale presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione, Corso di laurea in 

scienze della formazione. 

▪ Anno scolastico 2011/2012: docente part time titolare della cattedra di Economia e organizzazione aziendale 

presso  l’ I.T.I. “L. da Vinci” di Monopoli (Ba) e Commissario interno agli esami di maturità. 

▪ Anno Accademico 2010/11 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Economia Aziendale 

presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Assistenza Sanitaria 

e Corso di laurea in Fisioterapia. 

▪ Anno Accademico 2010/11 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Organizzazione 

Aziendale presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione, Corso di laurea in 

scienze della formazione. 

▪ Anno scolastico 2010/2011: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso  

 l’ I.T.C. “A. de Viti de Marco” di Triggiano (Ba) corso serale e Commissario esterno agli esami di maturità 

presso L’Istituto Paritario “ I.T.C. Suore Salesiane dei Sacri Cuori” di Barletta.  

▪ Maggio 2010: docenza nell’ambito del modulo Bilancio nel Master in “Finanza e controllo di gestione” 

organizzato da Spegea – Bari. 

▪ Anno scolastico 2009/2010: docente titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ I.P.S.S.C.T. “Lotti” 

di Andria (Ba). 

▪ Anno scolastico 2008/2009: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ I.T.C. 

“Montale” di Rutigliano (Ba) corso serale. 

▪ Anno Accademico 2007/08 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Istituzioni di Economia 

politica presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione, laurea magistrale in 

scienze della comunicazione sociale, istituzionale e politica. 

▪ Marzo 2008 docente di Economia Politica nel corso: “Esperto programmi e piani economici di sviluppo 

regionale POR PUGLIA Mis. 4.20 az. b) – Soggetto attuatore: Comune di Monteroni (LE) 

▪ Anno scolastico 2007/2008: docente part time titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ 

I.P.S.S.C.T. “Lotti” di Andria (Ba). 

▪ Anno scolastico 2006/2007: docente titolare della cattedra di Economia aziendale presso l’ I.P.S.S.C.T. “Lotti” 

di Andria (Ba) e commissario esterno agli esami di maturità presso l’I.P.S.A.R. ”De Nora”di Altamura. 
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▪ Ottobre/Novembre 2005 docente del modulo “Competenze contabili di base” nel progetto I.F.T.S.Regione 

Puglia dal titolo: “Tecnico superiore nella gestione amministrativa informatizzata di piccole e medie imprese 

operanti nel settore turistico” presso I.T.C. “V.V.Lenoci” di Bari. 

▪ Anno scolastico 2005/2006: docente titolare della cattedra di Economia aziendale e commissario interno agli 

esami di maturita’ presso l’ I.P.S.S.C.T. “Lotti” di Andria (Ba) nonché docente di economia aziendale presso 

l’I.T.C. “Cassandro di Barletta (Ba). 

▪ Aprile /Giugno 2005 docente del corso “Orientamento alla cooperazione sociale” nel progetto P.O.N. 2004 

Mis. 7 Azione 3 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso I.T.C. “V.V.Lenoci” di Bari. 

▪ Anno Accademico 2004/05 docente universitario a contratto titolare della cattedra di Istituzioni di Economia 

politica presso l’Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione, laurea magistrale in 

scienze della comunicazione sociale, istituzionale e politica. 

▪ Gennaio/Aprile 2005 docente del modulo “l’impresa e la sua organizzazione” nel progetto I.F.T.S.Regione 

Puglia dal titolo: “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” presso I.T.C. 

“V.V.Lenoci” di Bari. 

▪ Febbraio 2005 consulente per la rendicontazione e gestione amministrativa nei corsi organizzati ai sensi 

della L. 236/93 art.9 dalle aziende: Sak’s S.r.l. di Putignano (Ba); D’o.ro. S.r.l. di Alberobello (Ba). 

▪ Marzo 2004 docente a supporto della fase F.A.D.  P.o.r. 2000–2006 Complemento di  programmazione Asse 

III Mis. 3.3 Azione a) nel corso per i lavoratori dipendenti delle CCR di Bari organizzato dalla Mediterranea 

Associazione per lo Sviluppo Locale. 

▪ Giugno 2003  Universita’ degli Studi di Bari – Facolta’ di scienze della formazione –  Master    “Le culture 

d’impresa” docente nel modulo: gli aspetti giuridici fiscali dell’impresa. 

▪ Maggio 2003 docente di economia aziendale presso l’I.T.C. “Vivante” di Bari. 

▪ Aprile/Giugno 2003 consulente per la rendicontazione, la gestione amministrativa nei corsi organizzati ai 

sensi della Legge 236/93 art.9 dalle aziende: Giliberti S.r.l. di Monopoli (Ba);  Sagittario S.r.l. di Martina 

Franca (Ta). 

▪ Aprile/Giugno 2003 coordinatore nei corsi organizzati ai sensi della Legge 236/93 art.9 dalle aziende: Geatur 

S.a.s di Alberobello (Ba); Confezioni Biemme S.n.c. di Andria (Ba); Labate Confezioni S.n.c. di Putignano (Ba).  

▪ Aprile 2003 consulente per la progettazione della U.G.RA.CO. (Unione Giovani Ragionieri Commercialisti del 

Collegio di Trani) per il F.S.E. obiettivo 1 POR PUGLIA 2000/2006. 

▪ Marzo 2003 docente di economia aziendale presso l’Istituto Professionale di Stato per i  Servizi Commerciali 

e Turistici “ N. Tridente” sez. Staccata di Mola di Bari (Ba). 

▪ Febbraio/Marzo anno 2003 codocente nel corso “Operatore dei sistemi di gestione integrata sicurezza 

ambiente e qualità” per il miglioramento della qualità delle P.M.I., organizzato da TECNOS Soc. Coop. a r.l.; 

Misura 3.3, POR PUGLIA 2000/2006, Asse III, az. a). 

▪ Settembre 2002 a tutt’oggi consulente per l’assistenza tecnica, la gestione amministrativa, il monitoraggio 

ed il controllo dei Fondi Comunitari FSE Por Puglia presso l’ En.F.A.S.  di Laterza (TA). 

▪ Settembre 2002/Giugno 2004 consulente per l’assistenza tecnica, la gestione amministrativa, il 

monitoraggio ed il controllo dei Fondi Comunitari [FSE POR PUGLIA 2000/2006, Asse III, az.a)] presso il 

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “PADRE PIO” di Orta Nova (FG) 

▪ Anni 2002, 2003, 2004 Responsabile Test Center ECDL presso Istituto Paritario “B.Croce” Foggia 

▪ Maggio 2002  docente nel modulo: gli aspetti giuridici fiscali dell’impresa presso l’Università degli Studi di 

Bari – Facolta’ di scienze della formazione - Corso di perfezionamento “Le culture d’impresa”. 

▪ Anno 2002 consulente per la progettazione, la rendicontazione, e l’assistenza tecnica e  direttore di 

discipline contabili-aziendali presso l’Associazione Culturale CI.ELLE.PI. di Bari nei corsi di formazione 

professionale autorizzati dalla Regione Puglia e autonomamente finanziati. 

▪ Giugno 2001 a Luglio 2002 consulente per l’assistenza tecnica,  la gestione amministrativa dei Fondi del 

Ministero del Lavoro ex Legge 236/93 art. 9 comma 3 della CON.FORM.A.S. S.n.c. di Laterza (TA). 

▪ Anno scolastico 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 docente di economia aziendale e diritto, nei corsi 

serali, presso l’I.T.C. e G. Paritario  “B. Croce” di Foggia. 

▪ Anni 2000/2004 Esaminatore ECDL presso Informedia di Modugno (Ba). 

▪ Anno 2000 direttore dei corsi di riqualificazione del personale del F.S.E. obiettivo 1 presso la Loredana  s.r.l. 

di Putignano (Ba). 

▪ Anno 2000 docente di contabilità e bilancio presso l’Eureka di Bari. 

▪ Anno 2000 direttore dei corsi di riqualificazione del personale del F.S.E. obiettivo 1 presso il Caseificio 

d’Ambruoso Giovanni Nicola di Noci (Ba). 

▪ Anni scolastici 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 incarico di collaboratore del 

Preside presso  l’Istituto Tecnico Commerciale l.r. " L. Einaudi " di Bari. 

▪ Dal 1999 al 2002 consulente per la progettazione, la rendicontazione e l’assistenza tecnica e direttore di 

discipline contabili-aziendali presso l’I.P.E. (Istituto Per l’Educazione) di Bari nei corsi di formazione 

professionale autorizzati dalla Regione Puglia e autonomamente finanziati. 
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▪ Anno 1999 direttore dei corsi di riqualificazione del personale del F.S.E. obiettivo 1 presso la Red Fox  s.r.l. di 

Putignano (Ba). 

▪ Anno 1999 direttore dei corsi di riqualificazione del personale del F.S.E. obiettivo 1 presso la   A. Capasso 

s.r.l. di Bitonto (Ba). 

▪ Anno 1999 docente di business plan e sistema aziendale nel corso autorizzato dalla Regione Puglia “Esperto 

in gestione e progettazione fondi comunitari” tenuto presso il C.F.P. di Modugno (Ba) dell’IRAPL di 

Manfredonia (Fg). 

▪ Anni scolastici 1997/98 (corso serale), 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 

titolare della cattedra di ragioneria e di economia aziendale presso l' Istituto Tecnico Commerciale l.r. " L. 

Einaudi " di Bari. 

▪ Anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05  commissario 

interno agli esami di maturità e d’idoneità nelle discipline economiche ed aziendali presso  l’Istituto Tecnico 

Commerciale l.r. " L. Einaudi " di Bari. 

▪ Dal 1997  al 1999 docente di amministrazione e contabilità e di legislazione fiscale presso il Centro Studi " G. 

Pascoli " di Bari nel corso abilitante al R.E.C. ed autorizzato dalla Regione Puglia. 

▪ Dal 1997 al 1999 consulente per la progettazione,  la gestione amministrativa, la rendicontazione e 

l’assistenza tecnica e  direttore dei corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Puglia e  

autonomamente finanziati, presso il Centro Studi G. Pascoli di Bari. 

▪ Luglio 1997 e Febbraio 1998 docente di Gestione delle microimprese nel corso "Donne protagoniste dello 

sviluppo locale " iniziative dell'Unione Europea- Ministero del Lavoro – (Occupazione e valorizzazione delle 

risorse umane) organizzato dall’F&M di Roma e tenutosi presso la sede di Altamura(Ba). 

▪ Anno 1997 docente di contabilità e bilancio presso il CE.S.E.P. di Bari nel corso di Agenti d'affari in 

mediazione. 

▪ Anni 1994 ,1995 e 1996 docente di analisi di bilancio e diritto privato presso l'ELEA F.P. nei corsi autorizzati 

dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Puglia. 

▪ Dal 1994 ad oggi commercialista specializzato in organizzazione aziendale, utilizzo fondi  U.E.,analisi di 

bilancio, progettazione e gestione corsi liberi autorizzati dalla Regione Puglia. 

▪ Nell’anno 1994 consulente per la progettazione per il Consorzio “Interconsorzio” di Gravina in Puglia (Ba) 

per i corsi della Regione Puglia autonomamente finanziati. 

▪ Dal 1994 direttore didattico e docente di materie economiche e giuridiche presso l'Istituto Privato G. Pascoli 

di Bari. 

▪ Dal 1990 al 1991 ragioniere presso l’Hotel Windsor di Bari. 

▪ Dal 1989 al 1994 consulente per la progettazione , la gestione amministrativa e la rendicontazione della 

Interline s.r.l. di Gravina in Puglia (Ba) per i corsi di riqualificazione del personale dipendente finanziati dal 

F.S.E. obiettivo 1, e per i contributi all’assunzione finanziati dal F.S.E. obiettivi  3 – 4. 

▪ Dal 1989 al 1994 consulente per la progettazione, la gestione amministrativa e la rendicontazione della 

Aurora Salotti s.n.c. di Gravina in Puglia (Ba) per i corsi di riqualificazione del personale dipendente finanziati 

dal F.S.E. obiettivo 1,  e per i contributi all’assunzione finanziati dal F.S.E. obiettivi  3- 4. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali “.  

Bari, 28/12/2018          Armando Urbano 

 

  
“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, 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 

all’art. 7 della medesima legge”. 

Bari, 28/12/2018               Armando Urbano 

             


