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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  QUATRARO CHIARA 

Indirizzo  VIA RICCARDO BACCHELLI, 3 – 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
Telefono  080/761606 – 767022 – 334/1553938  

Fax  080/761606 - 767022 
E-mail  quatraro@libero.it  /  chiaraquatraro@libero.it   

PEC  chiara.quatraro@pec.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/03/1976 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Dal (da –a)  Novembre 2001 (ad oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare dello “STUDIO QUATRARO”, con sede in Acquaviva delle Fonti, Via Riccardo Bacchelli, 
3 (tel. E fax 080/761606 – 767022) 

• Tipo di azienda o settore  Fiscale – Societario – Contrattualistica  

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista – Giurista d’Impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di contenzioso tributario e pre-contenzioso, consulenza societaria, collaborazione nello 
svolgimento di procedure concorsuali, concordati stragiudiziali, liquidazioni giudiziarie, perizie 
civili e penali, procedure esecutive, mediazioni civili e commerciali, bilanci d’esercizio e 
consolidato 

 

• Dal (da –a) 

  

Aprile 2017 (ad oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Murgia Sviluppo S.c. a r.l. (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Società partecipata da Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Presidente Collegio Sindacale 

 

 

• Dal (da –a) 

  
 
Settembre – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Giunta Comunale 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di lavoro per elaborazione azioni tributarie ai fini applicativi imposte locali 

 

 

• Dal (da –a) 

  
Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti / Zona Pastorale di Acquaviva delle 
Fonti  

• Tipo di azienda o settore  Zona Pastorale di Acquaviva delle Fonti (BA) 

• Tipo di impiego  Consulenza fiscale  

 

 

• Dal (da –a) 

  
Novembre 2014 – Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di  Docenza presso Coop. Leader società consortile in collaborazione con Confcooperative 
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lavoro Puglia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenze corso “Operatrice / Segretaria d’azienda” 

 

• Dal (da –a)  Novembre 2013 e fino al 31.12.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coordinatore del distretto territoriale “BAT” dell’Organismo di Mediazione AEquitas ADR 

(iscritto al n. 5 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e 
commerciale) 

• Tipo di azienda o settore  Mediazione civile e commerciale (ex D. Lgs. 28/2010) 

• Tipo di impiego  Coordinatore  

 

• Dal (da –a)  Aprile 2012 e fino al 31.12.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Frantoio Oleario S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Industriale 

• Tipo di impiego  Revisore contabile 

 

• Dal (da –a)  Maggio 2011 – Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Organismo di Mediazione AEquitas ADR (iscritto al n. 5 del Registro degli Organismi 
abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)  

• Tipo di azienda o settore  Mediazione civile e commerciale (ex D. Lgs. 28/2010) 

• Tipo di impiego  Mediatore  

 

• Dal (da –a)  Gennaio 2011 (fino al 31.12.2012) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Tributaria Regione della Puglia di BARI 

• Tipo di impiego  Componente supplente della Commissione per il patrocino legale a spese dello Stato. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Dal (da –a)  Gennaio 2010 (fino ad oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Fiscale - Tributario 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione studi “Contenzioso e Accertamento Tributario” 

 

• Dal (da –a)  Gennaio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Esecuzioni Immobiliari  
• Tipo di impiego  Professionista Delegato dal Giudice delle Esecuzioni al compimento delle operazioni di 

vendita immobiliare, ex art. 591-bis., cod. proc. civ., presso il Tribunale di Bari 
 

• Dal (da –a) 

  
Maggio 2009 (fino al 31.12.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sidam S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di vendita al dettaglio di automezzi – Centro revisione auto e moto (Concessionaria 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO) 

• Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale (sindaco effettivo) 

 

 
ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALE INDICATI 
DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 

400/75 

 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bari 
 
Iscritta dal 28 luglio 2005 al n. 2496 Sezione A 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 
 
Ottobre 2015 
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari 
 
Corso avanzato specializzazione Enti Locali 

 

Iscrizione Registro Revisori Enti Locali 

• Date (da – a)  Febbraio - Marzo 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale “Il Commercialista delegato alla vendita” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “Il Commercialista delegato alla vendita” 

   

• Date (da – a)  21 – 22 e 23 Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale sulla mediazione (18 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a)  Marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Commercialisti - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “La risoluzione anticipata delle controversie in materia bancaria e 
societaria – La consulenza tecnica preventiva (artt. 696 e 696 bis del c.p.c.)” 

 

• Date (da – a) 

  
Maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AEquitas ADR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Albo CTU e Periti c/o Tribunale di Bari  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’albo dei CTU e dei Periti tenuto presso il Tribunale di Bari 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AEquitas ADR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master per la qualificazione professionale di mediatore  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale per lo svolgimento della funzione di mediatore (ex art. 1, lett. 
B), D. Lgs. 4.03.2010, n. 28) 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 (ad oggi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia 

• Qualifica conseguita  Revisore Legale (iscrizione al n. 140345 dell’apposito albo) 

 
• Date (da – a)  Luglio 2005 (ad oggi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (iscrizione al n. 2496/A dell’apposito 
albo) 

 
• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto fallimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di studi “Le procedure concorsuali” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale “Luigi BOCCONI” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e legislazione per l’impresa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/110 

 
• Date (da – a)  Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “C. Colamonico” di Acquaviva delle Fonti (BA) 

 

• Qualifica conseguita 

  

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

 

MADRELINGUA       ITALIANA 
 

 

ALTRE LINGUE       INGLESE - FRANCESE 
 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

   

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B (per autovetture) 

 
Acquaviva delle Fonti, 26 maggio 201 
 

                                                              
 
                                                                                                                                                      
dott. Chiara QUATRARO                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 


