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Curriculum Vitae 
 
Rutigliano Pietro 
Via Avv.Vittorio Malcangi n. 222 
76125 TRANI  (BT) 
cell.: 3392639487 
e-mail: lupietru@tiscali.it  
 
Luogo di nascita: Cerignola (FG) 
Data di nascita: 22 agosto 1969 
Nazionalità: Italiana  
Stato civile: coniugato 
In possesso patente di guida A-B 
 
 
STUDI CONCLUSI: 
 
- Revisore contabile di nomina del Ministero della Giustizia Dm 26/05/1999 
- abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso 

l’Università degli Studi di Siena conseguita il 07/05/96; 
- laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena 

conseguita l’08/11/95; 
- abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere commercialista presso il 

“Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Capitanata” (Foggia) conseguita 
il 24/02/90; 

- diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Comm.le 
“D.Alighieri” di Cerignola conseguito nell’a.s. 1986-87 con votazione di 60/60. 

 
 
LINGUE CONOSCIUTE: 
 
inglese: buona conoscenza (scritto e parlato); 
tedesco: conoscenza scolastica. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Ottima conoscenza di: -  Piattaforma Windows; 

- pacchetto Office; 
- applicativi per la navigazione su Internet e per la 
gestione  
  della  posta elettronica. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Ho maturato un’esperienza nel settore bancario come di seguito indicato: 
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- da giugno 2019 ad oggi gestore privati  nella Filiale di Trani 1;  
- settembre 2018 ad giugno 2019 gestore privati e aziende retail nella Filiale della 

Banca Apulia di Trani; 
- da marzo 2015 a settembre 2018 gestore privati e aziende retail base nella 

Filiale del Banco di Napoli Spa di Trani – Piazza della Repubblica; 
- da febbraio 2014 a febbraio 2015 gestore small nella Filiale del Banco di Napoli 

Spa di Barletta – Via Vitrani; 
- da febbraio 2011 a gennaio 2014 gestore small business/vice direttore nella 

Filiale Banco di Napoli  Spa di Trani – Piazza Albanese; 
- da ottobre 2009 a gennaio 2011  gestore small business nella Filiale Banco di 

Napoli  Spa di Trani – Piazza della Repubblica; 
- da maggio 2008 a settembre 2009: gestore small business nella Filiale Banca 

Intesa del gruppo  Intesa Sanpaolo alla Filiale di Corato – Via Dante;  
- dal gennaio 2003 sino ad aprile 2008: assistente gestore imprese e operatore di 

back office comparto estero presso la Filiale Imprese di Barletta; 
- dal marzo del 1997 sino al dicembre 2002: addetto all’ufficio contenzioso nella 

Filiale di Barletta e distaccato presso la SGA (bad bank del Banco di Napoli); 
- dal dicembre 1992 fino al 24 febbraio 1997: cassiere/addetto back office nelle 

filiali di Chiusi (SI), Chianciano Terme (SI), Sinalunga (SI); San Sisto (PG), Città di 
Castello (PG) e come addetto fidi nella filiale capogruppo di Perugia; 

- il 21/05/1990: assunzione a tempo indeterminato nel Banco di Napoli - Filiale di 
L’Aquila come addetto all’ufficio fidi e crediti speciali, fino al dicembre 1992; 

- Nei mesi di estivi del 1986:  esperienza trimestrale come contabile presso 
“Agrimer Srl” di Cerignola, industria conserviera per la lavorazione stagionale 
dei prodotti agricoli (prevalentemente pesche e pomodori), con incarichi 
relativi alla contabilità e al settore commerciale; 

 
Attività di formatore-insegnante 
- per l’anno scolast. 2007-2008: oltre al lavoro bancario, nel tempo libero attività 

di docenza esterna presso l’Istituto professionale per il Commercio di Bisceglie 
“G. Bovio” per le materie attinenti l’azienda (aspetti contabili e fiscali) e gli 
adempimenti ad essa relativi; 

 
Ulteriori conoscenze e attività formative 
Partecipazione nel febbraio 2019 al STOA Qhorkshop Reconversion of industrial 
areas presso il Parlamento Europeo. Casi di studio per l’Area industriale di Taranto 
per la creazione di un modello economico in grado di creare lavoro e benessera( 
(Terza Rivoluzione Industriale)  
 
 
 
Trani, 19/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 


