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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Epifano 
 

  Strada Colle Pineta n. 77/1, 65129 Pescara, Italia  

 + 39 085 4503815     +39 349 2250649        

 antonioepifano@libero.it  - antonioepifano@pec.it 

whatsapp        

Sesso Maschio | Data di nascita 16/01/1968 | Luogo di nascita Pescara | Nazionalità Italiana  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)   APRILE 2017 / OGGI 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 - Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Società Partecipate, Performance, Controllo di Gestione, Pit e Fesr, 
Nucleo di Valutazione 

 
 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2015 / APRILE 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 - Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Affari della Presidenza, Società Partecipate, Controllo di Gestione, 
Nucleo di Valutazione 

 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 2011 / AGOSTO 2015 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 - Pescara  
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, controllo fondi P.O. F.S.E., 

controllo Partecipate e Nucleo di Valutazione 
 
 

• Date (da – a)   AGOSTO 2009 / DICEMBRE 2010 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Provveditorato-Economato 
 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 2009 / LUGLIO 2009 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità organizzativa speciale temporanea “Piani di azione territoriale”  
• Risultati conseguiti  E’ stata firmata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara per il POR 

FESR Abruzzo 2007-2013 al fine di espletare le funzioni di Organismo Intermedio per 
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l’attuazione del Progetti Integrati Territoriali, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006. Sono stati predisposti i bandi di gara e i regolamenti relativi 
alle singole linee di intervento del PIT.    

 
• Date (da – a)   GIUGNO 2008 / DICEMBRE 2008 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Bilancio 

 
 

• Date (da – a)   MARZO 2005 / MAGGIO 2008 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Provveditorato-Economato 
 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 2002 / FEBBRAIO 2005 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle società partecipate e della fiscalità dell’ente 
 
 

• Date (da – a)   MAGGIO 1997 / LUGLIO 2001 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Pescara, piazza Italia 30 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario (full-time) a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio Stipendi ed Entrate 
 
 
 

 • Date (da – a)  GENNAIO 1996 / APRILE 1997 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  PONZIO SUD Srl – Pineto (TE)  

• Tipo di azienda o settore  Trasformazione, lavorazione e commercializzazione dell’alluminio 
• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo    

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità e Bilancio  
• Risultati conseguiti  Elaborazione del piano industriale,  gestione del processo di budgeting  e predisposizione, su base periodica, dei dati gestionali relativi 

alle singole divisioni. Coordinamento della Contabilità Generale ed Analitica (Co.An.) nell’elaborazione dei dati contabili consuntivi per 
la determinazione del risultato economico (EBITDA) di ogni linea di business. Cash Flow delle singole divisioni occupandomi della 
predisposizione della relativa reportistica per la direzione;  monitoraggio delle spese generali al fine della realizzazione  del budget e 
della produzione di reports analitici su base periodica nonché  della definizione dei “costi standard” e relativa attività di Benchmarking 
rispetto ai concorrenti. Predisposizione del Bilancio civilistico di esercizio  delle società italiane armonizzandone i contenuti con quello 
elaborato dalle società estere. Valutazione di redditività e profittabilità di specifici progetti di investimento, realizzando i piani economico-
finanziari prospettici, definendo il timing delle operazioni, in raccordo con i responsabili di linea della società.    

 
 

 • Date (da – a)  GENNAIO 1994 / APRILE 1997 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Di Berardino Tonino – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Studio Dottori Commercialisti 
• Tipo di impiego  Pratica professionale e libera professione  di Dottore Commercialista e Revisore Contabile    

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio professionale e libera professione 
• Risultati conseguiti  Consulenza aziendale in materia di fisco, contabilità generale e analitica, operazioni societarie 

straordinarie, redazione bilanci di esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, valutazione 
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d'azienda, finanza d'impresa, leggi agevolative, redazione di business plann e controllo di 
gestione, formazione e gestione aziendale, contenzioso fiscale e procedure fallimentari.    

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 / DICEMBRE 2016 
 

  • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA AMBIENTE SPA - PESCARA  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ PUBBLICA INHOUSE DELLA PROVINCIA DI PESCARA 
• Tipo di impiego  PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

   
 

 • Date (da – a) 
  

NOVEMBRE 2015 / OGGI 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di PESCARA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione  

 
 

 • Date (da – a)  MARZO 2014 / OGGI 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pianella (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione  

 
 • Date (da – a)  MARZO 2014 / OGGI 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Alanno (PE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 
 

 • Date (da – a)  GENNAIO 2013 / OGGI 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Collecorvino (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 

 
 • Date (da – a)  OTTOBRE 2012 / OGGI 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Loreto Aprutino (PE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 
 

 • Date (da – a)  APRILE 2014 / APRILE 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rosciano (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 

 
 

 • Date (da – a)  APRILE 2014 / APRILE 2017 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 
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 • Date (da – a)  GIUGNO 2013 / LUGLIO 2015 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pescocostanzo (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Nucleo di Valutazione monocratico 

 
 
 

 • Date (da – a)  MARZO 2016 / APRILE 2016  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro   “I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA MODA”  – PESCARA 

• Tipo di azienda o settore  FONDAZIONE 
• Tipo di impiego  REVISIONE CONTABILE  PER LA CERTIFICAZIONE FINALE DELLA SPESA 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA DAL TITOLO “FASHION FOR JOB” TECNICO SUPERIORE DI 

PROCESSO E PRODOTTO  PER IL SISTEMA MODA 
 

 
 • Date (da – a)  MAGGIO 2010 / SETTEMBRE 2010  

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mec System Srl – Roseto degli Abruzzi (TE) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Revisione Contabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di formazione continua dal titolo “IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE E LA 

UNI EN ISO 9001:2000” Macroprogetto: Adattabilità Asse A Misura D1 Azione A2A Cod. 
progetto A2A70 finanziato dalla Provincia di Pescara 

 
 • Date (da – a)  APRILE 2008 / NOVEMBRE 2008  

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Passeri e Angelone Srl - Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Revisione Contabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di formazione continua dal titolo “IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE E LA 

UNI EN ISO 9001:2000” Macroprogetto: Adattabilità Asse A Misura D1 Azione A2A Cod. 
progetto A2A70 finanziato dalla Provincia di Pescara 

 
                     • Date (da – a)  Settembre 2004 / Marzo 2008  

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  DI.BE.S. Srl con sede in Pietranico (PE) Via Umberto I° n. 99, Cod. Fisc. 01451910689  

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docup Abruzzo 2006 - Azione 2.2.1.b) ID 3520 - "Beni materiali ed immateriali" – 
prot. n. 247 Dl (Codice Identificativo del Progetto: 3520)  
Acquisto di Macchine ed Impianti pari a euro 150.000,00 
 
Docup Abruzzo 2000-2006 - Bandi Monosettoriali Annualità 2005 -  Bando 2.2.1a " Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro, certificazione di prodotto" 
Codice identificativo del progetto: 148 – Importo progetto euro 16.000,00 
 
Docup Abruzzo 2000-2006 - Bandi Monosettoriali Annualità 2005 -Bando 2.2.1b " Sistemi qualità, tutela 

ambientale, gestione ed organizzazione di impresa  
Codice identificativo del progetto: 91 – Importo progetto euro 26.000,00 
 

 • Date (da – a)  GENNAIO 2002 / FEBBRAIO 2005 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Di Berardino Tonino – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Studio Dottori Commercialisti 
• Tipo di impiego  Dottore Commercialista e Revisore Contabile    

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale e societario 
• Risultati conseguiti  Consulenza aziendale in materia di fisco, contabilità generale e analitica, operazioni societarie 

straordinarie, redazione bilanci di esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, valutazione 
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d'azienda, finanza d'impresa, leggi agevolative, redazione di business plann e controllo di 
gestione, formazione e gestione aziendale, contenzioso fiscale e procedure fallimentari.    

 

 • Date (da – a)  MAGGIO 1998 / DICEMBRE 2003 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Agro-Alimentare “La Valle della Pescara” s.c. a r.l. in Cepagatti (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione immobiliare del mercato ortofrutticolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente fiscale e societario 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 1999 / MAGGIO 1999 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castiglione a Casauria (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Revisore dei Conti  

 
 

ESPERIENZA POLITICA 
 

  

• Date (da – a)  Giugno 1999 / Giugno 2004 
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castiglione a Casauria (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Assessore al Bilancio  

 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  07/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione manageriale - SDA Bocconi - Durata in ore: 105 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 “La qualificazione delle competenze dei dirigenti e lo sviluppo organizzativo della Provincia di Pescara” 
 
Attestato di frequenza con prova finale positiva 
 

 
• Date (da – a)  26/02/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione manageriale - SDA Bocconi - Durata in ore: 78 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 “Management degli Enti Locali” 
 
Attestato di frequenza con prova finale positiva 
 

 
• Date (da – a)  20/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione manageriale - LUISS Management in Roma - Durata in ore: 96 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 “Management degli Enti Locali” 
 
Attestato di frequenza con prova finale positiva 
 

• Date (da – a)  10/07/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (quadriennale vecchio ordinamento) 
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ISCRIZIONE AD ALBI -  
ORDINI PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a)  29/03/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
 
 

• Date (da – a)  23/09/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 84578 
 
 

• Date (da – a)  01/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Interno 

• Qualifica conseguita  ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – D.M. Interno del 28 febbraio 20138 
 

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14/07/2017 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – Durata in ore: 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il testo unico sulle società partecipate e il decreto correttivo. 
 

 
• Date (da – a)  13/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pescara in collaborazione con 
Centro Studi Enti Locali – Durata in ore: 7 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività di controllo dei Revisori degli E.L. sulle società partecipate. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 
 

• Date (da – a) 
  

29/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pescara in collaborazione con 

Centro Studi Enti Locali – Durata in ore: 5 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il D.Lgs. n. 231/2001: I modelli organizzativi 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 

 
• Date (da – a) 

  
5 e 12/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pescara in collaborazione con 
Centro Studi Enti Locali – Durata in ore: 14 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratori didattici per Revisori di Enti Locali 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 
 
 
 

  
 

• Date (da – a)  27/11/2012 
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• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pescara in collaborazione con 
Centro Studi Enti Locali – Durata in ore: 7 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti Locali, l’armonizzazione dei sistemi 
contabili ed il consolidamento delle gestioni parallele nei conti comunali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 
 
 

• Date (da – a)  20/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pescara in collaborazione con 

Centro Studi Enti Locali – Durata in ore: 7 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La riforma dei servizi pubblici locali tra: Decreto Liberalizzazioni e Sentenza corte 

costituzionale” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 

 
 

• Date (da – a)  09/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  EBIT – Durata in ore: 8 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso dal titolo “Il F.S.E. 2007-2013: azioni finanziabili per gli enti pubblici e modalità operative 
di accesso ai finanziamenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto con prova finale positiva 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Di trovarsi in piena fase di sviluppo e consolidamento del proprio percorso di carriera, con una fortissima 
motivazione al risultato. 
Ottima predisposizione ai rapporti con altre persone, in qualsiasi ambiente e contesto, spiccate doti di 
leadership, sia nello sport che nelle esperienze in campo lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Possiedo ottime conoscenze legate alle competenze professionali e un buon approccio all'innovazione. 
Sono in grado di applicare le conoscenze in modo autonomo, rispettando i tempi e gli standard di qualità 
stabiliti. 

Lingua madre    ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B 1 B 2 B 1 B 2 B 2 
  

FRANCESE A 2 A 1 A 2 A 1 A 1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Nel mio approccio lavorativo evidenzio responsabilità, autonomia e capacità di proporre soluzioni di 
lavoro innovative; mi inserisco positivamente ed in modo attivo di fronte a situazioni nuove e/o mutevoli, 
con disponibilità ad integrare le mie conoscenze. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi utilizzati: Windows 8 
Applicativi utilizzati: Microsoft Office 
 

   

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 
 

                                                                                                                   

 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole di quanto 
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla 
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, di essere in possesso, alla data odierna, dei titoli e 
di aver svolto le esperienze professionali sopra indicate.  

 
 
                                                                                                                                                              f.to Dott. Antonio Epifano 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


