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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 
GIANPIERO LA ROCCA 

Palermo – Italia 

   

  

gianpierolarocca@pec.it 

Data di nascita 1 marzo 1972 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Date 

 

15 settembre 2006 – oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BDO ITALIA S.P.A.  

Via E. Notarbartolo, 23  

90144 – Palermo 

Tipo di attività o settore Revisione e Organizzazione Contabile 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile  

Livello – Manager 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile del bilancio di società o gruppi societari appartenenti al settore 

industriale, dei servizi e del commercio. Attività di controllo sulla rendicontazione 

effettuata nell’ambito di progetti finanziati da a valere sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei. 

 

Date 

 

Marzo 2014 – oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Palermo Sez. Misure di Prevenzione – Agenzia Nazionale Beni 

Sequestrati e Confiscati 

Lavoro o posizione ricoperti Custode, Amministratore Giudiziario e Coadiutore ANBSC 

Principali attività e responsabilità Attività previste nei procedimenti di sequestro ex d.lgs. 159/2011. 

Coadiutore ANBSC, Liquidatore società, Amministratore e Custode Giudiziario. 

 

Date 

 

Ottobre 2014 – oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Palermo – sezione Fallimentare 

Lavoro o posizione ricoperti Curatore fallimentare, coadiutore del Commissario giudiziale  

Principali attività e responsabilità Attività previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e modifiche successive. 

 

Date   Ottobre 2004 – settembre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MAZARS & GUERARD S.P.A.  

Via M.se di Villabianca nr.12  

90145 – Palermo 

Tipo di attività o settore Revisione e Organizzazione Contabile 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile  

Livello – Manager 
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Principali attività e responsabilità Revisione contabile del bilancio di società e gruppi societari del settore industriale e dei 

servizi, attività di due diligence. Attività di assistenza tecnica e di audit all’ufficio Speciale 

per i Controlli di II livello della Regione Siciliana.  

Attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione del POR 2000/2006 sulla gestione dei 

fondi strutturali FESR, FSE, e FEOGA in Sicilia per le attività di competenza inerenti 

l’applicazione dei regolamenti (CE) n.2064/97 e n. 438/2001. 

 

Date 1 ottobre 1999  – 04 aprile 2004  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. 

Via Marchese Ugo, 60  

90141 – Palermo 

Tipo di attività o settore Revisione e Organizzazione Contabile  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Contabile 

Livello – Senior 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile del bilancio di società e gruppi societari del settore industriale e dei 

servizi, attività di due diligence, attività di controllo e monitoraggio sulla rendicontazione 

effettuata nell’ambito di progetti finanziati da Fondi strutturali nell’interesse di Enti o 

Istituzioni pubbliche e private 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Data Ottobre 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Master Diritto Tributario  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio, approfondimento e aggiornamento della materia tributaria  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Wolter Kluver  -IPSOA  

Data Ottobre 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Curatore Fallimentare  

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio e perfezionamento teorico-pratico per l’esercizio delle funzioni di curatore 

fallimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione “Francesco Bianchini”  - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Palermo  

Data Settembre 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Summer School per Amministratori Giudiziari di aziende sottratte alla criminalità 

organizzata  

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Attività di ricerca, studio e perfezionamento teorico-pratico per l’esercizio delle funzioni 

di amministratore giudiziario 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

D.E.M.S. , Fondazione Progetto Legalità, Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo  

 

Data 

 

Novembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta formazione in Amministrazione e Destinazione dei Beni Confiscati  

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Attività di ricerca, studio e perfezionamento teorico-pratico per l’esercizio delle funzioni 

di amministratore giudiziario 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale (D.E.M.S.) di Palermo  

Date 1 settembre 2008 – giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione di studio Principi Contabili Nazionali ed Internazionali e 

Principi di comportamento del Collegio sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca e studio sulle tematiche individuate dalla commissione 

 

Data 

 

20 luglio 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nell’albo degli Amministratori Giudiziari – sezione Esperti in gestione 

aziendale - Ministero della Giustizia  

 

Data 

 

Novembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nell’ elenco (long list) dei revisori contabili, esterni all’Amministrazione 

regionale. 

Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Autorità di 

Gestione del PO FSE  

 

Data 

 

Novembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nell’elenco dei Commissari Straordinari e nell’elenco regionale dei 

Commissari Liquidatori di Società Cooperative e loro Consorzi tenuto presso 

l’Assessorato alla Cooperazione della Regione Siciliana  

 

Date 

 

Gennaio 2004 – Aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Analisi Congiunturale, Territoriale e della Qualità  

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Attività di ricerca e studio, attività didattica e di supporto al centro interdipartimentale, 

partecipazione a convegni e seminari. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – CIRMET Centro interdipartimentale per la Ricerca ed 

il Monitoraggio dell’Economia e del Territorio 

 

Data 

 

6 Ottobre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nel registro dei Revisori legali con il nr. 130577  

 

Data 

 

Febbraio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista  

Iscritto nella sez. A – nr. 1526 

 

Data Novembre 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Revisione Aziendale, Diritto Tributario, 

Economia e Gestione delle Imprese (Finanza aziendale), Diritto privato, Diritto 

commerciale, Diritto Pubblico, Ragioneria generale ed Applicata. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Economia 

 

Data Giugno 1994  
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Titolo della qualifica rilasciata Diplôme Universitaire de Technologie en Techniques de commercialisation (bac + 

2) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Economie, Organisation, Marketing et Communication, Droit fiscal, Economics and 

Business Administration (Corporate Finance), Droit privé, Droit des affaires, Droit public, 

Comptabilité générale et appliquée. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Université de Nice - Sophia Antipolis – Alpes maritimes 

 

  

Data Giugno 1990    

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo scientifico G. Galilei,  Palermo 

LINGUE  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Francese - livello C1 

  

 

 

Palermo 1 marzo 2021 

 

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

 

Il sottoscritto Gianpiero La Rocca, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, corrispondono a verità. 
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