
CAFARELLI GIOVANNI
Curriculum Vitae

INFORMAZIONIPERSONALI 

Nome Giovanni Cafarelli
Indirizzo Via Prato, 26/A - 85014 Laurenzana (PZ), Italia
Telefono 0971/961835 – 3392842200

E-mail cafarelligiovanni@tiscalinet.it
Pec giovanni.cafarelli@pec.basilicatanet.it

Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 18/06/1969 – Potenza

Codice Fiscale CFR GNN 69H18 G942Y
Partita Iva '01374840765

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data (da 23/11/2021 a  tutt'oggi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Intellera Consulting srl – Piazza Tre Torri 2 (Milano)
Tipo di azienda o settore Società di Consulenza
Tipo di impiego Consulente
Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto e consulenza nell'ambito del progetto concernente 

l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica 
all'Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione del Programma 
Operativo Nazionale  (PON) Inclusione Sociale 2014-2020

Data (da 01/12/2017 a  22/11/2021)
Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers Advisory Spa (Milano)
Tipo di azienda o settore Società di Consulenza
Tipo di impiego Consulente
Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto e consulenza nell'ambito del progetto concernente 

l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica 
all'Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione del Programma 
Operativo Nazionale  (PON) Inclusione Sociale 2014-2020

Data (da 20/10/2020 a  tutt'oggi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Laurenzana – Via S.S. 92 - Laurenzana
Tipo di azienda o settore Ente Locale
Tipo di impiego Contratto a Tempo indeterminato part time 50%
Principali mansioni e responsabilità Responsabile Area Finanziaria

Data (da 10/1999 )
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Consulenza Aziendale Cafarelli Giovanni – Via S.S. 92 - 

Laurenzana (PZ)
Tipo di azienda o settore Studio Professionale
Tipo di impiego Libera Professione
Principali mansioni e responsabilità Dottore  Commercialista  –  Revisore  Contabile  –  Titolare  dello  Studio  –

Attività  di  consulenza  aziendale  svolta  con  particolare  cura  riguardo  al
settore delle agevolazioni per la creazione lo sviluppo di piccole e medie
imprese. Nel corso degli anni sono stati presentati e rendicontati progetti di
finanziamento su fondi comunitari e regionali

Data (da 07/2018 a 09/2021)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rotonda (PZ)
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Revisore Unico dei Conti

Data da 03/10/06 al 20/10/2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Camastra Alto Sauro – Corleto Perticara (PZ) –in 

liquidazione 
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
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Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Revisore Unico dei Conti

Data (da 03/2003) al 20/10/2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro Publisys S.p.A.       – Potenza
Tipo di azienda o settore Società di Servizi
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  alla  completezza  della  documentazione,  agli  adempimenti
fiscali e alla tenuta della contabilità. – Componente del Collegio Sindacale

Data (da 23/11/09 a 30/11/2015)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Innovation Factory s.r.l. –  Padriciano – Trieste - (TS) sede operativa di 

Potenza
Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata in house del Consorzio per l’Area 

Scientifica e Tecnologica di Trieste
Tipo di impiego Collaborazione a Progetto - “ Premi per l’innovazione” e ”Voucher Giovani 

& Imprese” dal 03/09/2012 al 30/11/2015
Collaborazione a Progetto - Operatore per le attività di incubazione dal 
23/11/2009 al 30/06/2012

Principali mansioni e responsabilità  Referente  dei  Progetti   “  Premi  per  l’innovazione”  e  ”Voucher
Giovani  &  Imprese”  nell'ambito  del  Progetto  BASILICATA
INNOVAZIONE  della  Regione  Basilicata.  Ideazione,
progettazione, gestione e rendicontazione

• Referente  delle  attività  dell'incubatore  “BICUBE”  di  Basilicata
Innovazione 

Data (da 02/2010 a 02/2013)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campomaggiore – Via Regina Margherita, 62 Campomaggiore 

(PZ)
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Revisore Unico dei Conti

Data (da 14/07/08 a 13/07/2011)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cantieri di Salerno S.r.l.. –  Salerno (SA)
Tipo di azienda o settore Società nautica a responsabilità limitata
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  alla  completezza  della  documentazione,  agli  adempimenti
fiscali e alla tenuta della contabilità. –Componente del Collegio Sindacale

Data da 04/06/2007 a 31/12/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale USL n. 2 – Potenza 
Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Componente del Collegio Sindacale

Data (da03/2004 a 04/2004)
Nome e indirizzo del datore di lavoro PIT Val d’Agri – c/o Comunità Montana Alto Agri – Villa d’Agri di 

Marsicovetere
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Tipo di azienda o settore Ente Locale
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Esecuzione  di  attività  di  consulenza  nell’ambito  della  gestione

amministrativa e rendicontazione complessa delle attività relative ai progetti
del PIT Val d’Agri.  

Data (da 01/2004 a 06/2004)
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIM – Via delle Milizie, 114 – Roma
Tipo di azienda o settore Società di servizi
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Esecuzione  di  attività  di  monitoraggio   e  rendicontazione  delle  spese  di

investimento  di attività economiche autonome ammesse a beneficiare delle
agevolazioni pubbliche ex L.181/1989 e L.513/1993 

Data (da 01/2003 – 12/2004)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Componente del Collegio dei Revisori

Data (da 05/2002 a 12/2004)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ma.Ti. Service S.n.c. , Viale delle Milizie, Roma
Tipo di azienda o settore Società di servizi
Tipo di impiego Incarico Professionale
Principali mansioni e responsabilità Esecuzione  di  attività  di  monitoraggio  e rendicontazione   delle  spese  di

investimento e di gestione relative alla realizzazione di attività economiche
autonome,  svolte  da  persone  fisiche  ammesse  a  beneficiare  delle
agevolazioni pubbliche ex L.608/96 art. 9 septies e Legge 185/2000 

Data (da 10/2000 a 09/2006)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Anzi – Piazza Fittipaldi, Anzi (PZ)
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Revisore Unico dei Conti

Data (da 02/2000 a 07/2005)
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.O. Basilicata Servizio Idrico Integrato – Via Messina, Potenza
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione

relativamente  all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli  adempimenti  fiscali  e alla tenuta della contabilità. –
Presidente del Collegio dei Revisori

Data (da 03/1998 a 03/2001)
Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL ASI BC Società Consortile a r.l. – Piazza Falcone, Calvello (PZ)
Tipo di azienda o settore Società Consortile a responsabilità limitata
Tipo di impiego Incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità Controllo sull’amministrazione della società, vigilanza sull’osservanza della

legge ed accertamento sulla regolare tenuta della contabilità. - Presidente del
Collegio Sindacale

CV Cafarelli Giovanni Pagina 3



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data 21/12/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Sicur Med – Società di Sicurezza e Medicina del Lavoro

Principali materie oggetto dello studio Prevenzione incendio e gestione dell’emergenza
Qualifica conseguita Addetto alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenza – rischio medio

Data 17/09/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Lodo Arbitrale Giustizia Civile A.D.R. – PALMI (RC)
Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia

Principali materie oggetto dello studio Mediatore Civile Professionista
Qualifica conseguita Mediatore Civile Professionista ex D.Lgs n.28/2010 e D.M. n.180/2010

Data 22/04/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

BA.SE.FOR. Società Cooperativa – Via Codenza, Matera
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata

Principali materie oggetto dello studio Tecniche di gestione d’aula
Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione percorso formativo:Tecniche di Gestione d’Aula
Data (da 10/2000 a 03/2001)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Accademia Italiana per le Ricerche – Via Toledo 317, Napoli
  Istituto di Alta Formazione

Principali materie oggetto dello studio La gestione Economico – Finanziaria dell’Ente Locale
Qualifica conseguita Diploma di Master in Contabilità e Finanza degli Enti Locali

Data (1999)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ministero della Giustizia

Principali materie oggetto dello studio Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 101517
Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Revisore Contabile

Data (16/04/1997)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Potenza

Principali materie oggetto dello studio Iscrizione all’Albo per l’esercizio alla Professione di Dottore 
Commercialista al n. 173
Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Potenza al n. 272

Qualifica conseguita Professione di Dottore Commercialista

Data (1997)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Lecce

Principali materie oggetto dello studio Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista
Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista

Data (da 11/1988 a 11/1994)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Perugia

Principali materie oggetto dello studio Facoltà di Economia e Commercio
Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo economico 

aziendale – Votazione 96/110

Data (da 09/1983 a 06/1988)
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Tecnico Commerciale “F. S. Nitti” di Potenza

Principali materie oggetto dello studio Discipline economico aziendali – Diritto Commerciale
Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Indirizzo Amministrativo – 

Votazione 46/60

Altri corsi di Formazione  California (USA). (Giugno 2010)
Programma  di  Area  Science  Park.  Seminari  presso:  SRI  International
(technology  foresight),  Artiman  Venture  (venture  capital),  CCAT  -  San
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Diego State University, Connect (technology transfer models).
CAPACITA’ E COMPETENZE

PERSONALI

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese
 Capacità di lettura  CEF B2 UNiversity of St Andrews – Extension Language 

Programmes 
 Capacità di scrittura  CEF B2 UNiversity of St Andrews – Extension Language 

Programmes 
 Capacità di espressione orale  CEF B2 UNiversity of St Andrews – Extension Language 

Programmes 

Altre lingue Francese
 Capacità di lettura  Buono

 Capacità di scrittura  Buono
 Capacità di espressione orale  Buono

Capacità e competenze relazionaliBuona  capacità  di  lavorare  in  team acquisita  nelle  esperienze  lavorative
sopra menzionate ed ottima capacità di relazionarsi con gli altri  acquisita
nell’attività  di  amministratore  in  qualità  di  Sindaco  del  Comune  di
Laurenzana dal 1995 al 1999

Capacità e competenze organizzativeOttima  capacità  di  organizzazione  sviluppata  soprattutto  nell’esperienza
amministrativa e nella conduzione dello studio professionale in qualità di
titolare

Capacità e competenze tecnicheOttima capacità di impiego di fonti  e strumenti  per tecnology e  business
intelligence: Explorer di SRI International – Business Insights 
Ottima  capacità  di  utilizzo  di  software  e  piattaforme  di  rendicontazione
progetti  formativi  (S.I.R.F.O.  -  Sistema  Informativo  della  Regione
Basilicata; SIEQ - Sistema Informativo EQUAL) 
Ottima  conoscenza  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Publisher,
OpenOffice e degli strumenti di comunicazione e navigazione internet
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, XP.
Ottima conoscenza Sistema Ipsoa

Patente Patente di guida “B” conseguita nell’anno 1987 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da aprile 1995 a giugno 1999 amministratore del Comune di Laurenzana in 
qualità di Sindaco

Da Giugno 2004 a giugno 2010 Consigliere Comunale del Comune di 
Laurenzana.

Diploma B UEFA – Allenatore di Base rilasciato dal Settore Tecnico della 
F.I.G.C. di Coverciano (FI) il 23/01/2004

Laurenzana, 05/10/2022 Giovanni Cafarelli

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in
base all’art. 13 GDPR 679/16. 

Giovanni Cafarelli

Il sottoscritto, Cafarelli Giovanni, sotto la propria personale responsabilità,  ai sensi della legge 
n.15 del 4 gennaio 1968 e ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del D.P.R.444/00 dichiara che
i dati e le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.

Giovanni Cafarelli
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