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CURRICULUM VITAE  
DOTT. EMANUELE COLONNA 

 
Informazioni 
generali 

 

Data di nascita: Matera, 31/07/1969 

Residenza: Matera  

Studio: Via Einaudi n. 93, Matera 

Tel. Uff. 0835/334082 -  Fax 0835/240149  

 e-mail: emanuele.colonna@pec.commercialisti.it - colonnaemanuele@libero.it 

 
Titoli professionali 1997 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti nell’Ordine di Matera 

1998 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 101565 (Supp. Straord. 
G.U. n. 100 del 17/12/1999) (D.lgs. 27/01/1992 n. 88) 

2000 Iscrizione nell’Elenco dei  Curatori Fallimentari c/o il Tribunale di 
Matera 

2000 Iscrizione all’Albo dei  C.T.U. e dei Periti c/o il Tribunale di Matera 

2010 Iscrizione all’Elenco dei Professionisti delegati alle procedure esecutive 

2011 Mediatore civile 

Istruzione 
1989-1994 Università degli studi di Bari ................................ Bari 

 Laurea in Economia e Commercio. 

 Votazione 110/110 e Lode 

 Tesi “Gli aspetti oggettivi del Redditometro come strumento di 

accertamento attraverso elementi confluenti” - Relatore Avv. Ciavarella D.
 

Specializzazione post lauream
2014-2015 Master Scuola di Alta formazione e specializzazione 

professionale in diritto tributario IPSOA ...Bari 

2012-2014  Master Scuola Alta Formazione  IPSOA 

“Qualificazione professionale del difensore tributario” e “Il giudizio di 

appello nel giudizio tributario” 

2006 MASTER Riforma del diritto fallimentare 
organizzato a Matera dall'Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei Dottori 
commercialisti di Matera (maggio - giugno 2006) 

1997-1998 Corso di Specializzazione INFOR IPSOA ...............Milano 

 “Esperti in bilancio, analisi finanziaria e controllo di gestione”.

                                       1998 Corso di Formazione INFOR IPSOA......... Matera 

                                             “Addetto al controllo ed alla gestione finanziaria”.  
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Incarichi  
Attività di libero professionista 

 

   Dottore Commercialista con specializzazione nella consulenza tributaria,
fiscale, aziendale, direzionale, controllo di gestione e 
operazioni straordinarie d’azienda. 

 Commissario Giudiziale e Curatore Fallimentare con incarichi in corso 

 Consulente Tecnico d’Ufficio con incarichi in corso presso il Tribunale di Matera 

 Professionista Delegato con incarichi in corso presso il Tribunale di Matera 

 Presidente del Collegio sindacale - Sindaco revisore presso società private. 

 Componente della Commissione Comunale per l’assegnazione delle aree PIP – 

Comune di Pomarico  

 
     

 Consulenza tributaria e fiscale 

 Consulenza nel settore della finanza agevolata; 

    Redazione di studi di fattibilità e nella consulenza per nuove 

iniziative produttive; 

 Assistenza per finanziamenti straordinari d’azienda (consolidamenti di passività a 
breve, risanamento di aziende industriali , ecc.). 

 Consulenza direzionale, analisi di bilancio e contabilità analitica, verso PMI 
industriali e commerciali, ubicate prevalentemente nel Mezzogiorno.  

 Consulenza nell’ambito del diritto societario per operazioni 
straordinarie d’azienda 

 

   

 Docente per il corso di formazione continua  “La gestione della Sicurezza e della 
Qualità nel settore alimentare" -  Azione n.5B/AP/06/2012/REG, CUP 
G45C12002100009 - n. 180 ore 

2011   

 Docente per il corso di formazione continua “Interrelazione fra gli elementi 
produttivi e gestionali” - Bando PIA Val d’Agri  - 188 ore 

2010   

 Docente per il corso di formazione continua "Project management ed abilità 
trasversali nel sistema impresa” – “Tecniche di management nei processi aziendali”  
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Regione Basilicata  - 88 ore 

2008   

 Docente per il corso di formazione "Addetto alla Gestione amministrativa delle 

imprese",  Regione Basilicata   

2002   

 Relatore al Seminario "Donne e impresa: opportunità e strumenti"  organizzato 
dalla C.C.I.A.A. di Matera  

1998–2001   

 Docente per il corso di formazione e selezione degli “Interventi di promozione, 
formazione ed assistenza tecnica per l’avviamento al lavoro autonomo” ai sensi 
della legge n. 608/96 per conto della Sviluppo Italia S.p.A – 1999/2000 per un totale 
di 584 ore  

 Consulente per la fase di tutoraggio degli “Interventi di promozione, formazione 
ed assistenza tecnica per l’avviamento al lavoro autonomo” ai sensi della legge n. 
608/96 per un totale di 1086 ore 

1996-1999 

 Docente in corsi formativi in materia di finanza agevolata, strategie aziendali, 
pianificazione economico-finanziaria, progettazione d’impresa e strategie 
direzionali per conto di diversi Enti privati di formazione  

 

Lingue Straniere Francese, buono scritto e parlato  

Inglese, buono scritto e parlato 

Russo, base scritto e parlato 

 

Matera, 1.03.2015            Dott. Colonna Emanuele  

                                                                      Autorizzo al trattamento dei dati personali (L. n. 196/2003) 

valutazione dei processi aziendali ed all’analisi delle problematiche legate alla gestione economica e finanziaria, all’implementazione del controllo di gestione, all’attivazione di Budget e metodi di pianificazione, nonché all’ottimizzazione 


