CURRICULUM VITAE
RUGGIERO MENNEA
Dati personali
Data e luogo di nascita: 5 novembre 1964, Barletta (BT)
Città di residenza: Barletta (BT)
E-mail istituzionale: mennea.ruggiero@consiglio.puglia.it
Sito internet: www.ruggieromennea.it
Esperienze lavorative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

dal 1992 ad oggi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’albo dell’Ordine di
Trani
dal 2017 al 2018 – Docente nella materia di E-Government presso l’Università degli Studi
Internazionali di Roma UNINT di Roma
C.T.U. del Tribunale di Trani e della Procura di Trani
Coadiutore di curatele fallimentari presso il Tribunale di Trani
Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale in società private e a capitale misto
pubblico/privato, operanti nei settori manifatturiero, telecomunicazioni, trasporti pubblici,
creditizio
Revisore dei Conti dell'Anci Puglia
Consulenza specializzata in materia di contenzioso tributario, finanza privata e finanza pubblica
agevolata
Consulente di associazioni di categorie produttive, consorzi e società consortili
Collaborazioni in gruppi di lavoro per elaborazione di Project Finanzing
Docente di Diritto Societario, e-Government, contabilità generale e contratti commerciali del
consorzio Imprese Meridionali di Roma per il programma della regione Puglia I.F.T.S.,
progetto/corso "Tecnico dei processi organizzativi e gestionali delle p.m.i.
Docente di impresa formativa simulata dell'E.N.A.I.P. Puglia per la realizzazione del corso
"Animatore Turistico". POR PUGLIA 2000/2006 F.S.E. Asse III, misura 3.2
Componente del Comitato Tecnico Scientifico di Progetto - Percorso I.F.T.S. "Tecnico superiore
per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato"
Esperto di e-Government, programmazione territoriale con particolare riferimento al progetto di
ricerca "Strategie e metodi per l'innovazione didattica e territoriale"- Regione Puglia Misura 3.6
"Prevenzione della dispersione scolastica e formativa" azione b), Ricerche e studi
Docente di economia, e-Government e gestione aziendale dell'I.R.S.E.A. Istituto di Ricerca e
Formazione per il progetto/corso "Olivicoltura ed elaiotecnica" 3^ edizione, Misura 4.21 del
Programma della Regione Puglia
Docente di economia, e-Government e gestione aziendale dell'I.R.S.E.A. Istituto di Ricerca e
Formazione, per il progetto/corso "Marketing delle produzioni florovivaistiche di qualità", Misura
4.21 del Programma della Regione Puglia

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
•
•
•
•

da giugno 2014 ad oggi – Delegato della Fondazione Pietro Mennea Onlus
da giugno 2006 a maggio 2010 – Consigliere Comunale del Partito Democratico a Barletta
da maggio 2010 ad aprile 2015 – Consigliere Regionale per il Partito Democratico della Puglia
da maggio 2015 ad oggi – Consigliere Regionale per il Partito Democratico della Puglia
dal 2015 ad oggi – Presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile

Istruzione
•
•

Laurea Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 18/07/1990 con voto 110/110
Master UNI-ANGQ su certificazione di qualità ISO 9000-ISO 14000

