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INFORMAZIONI PERSONALI     CETRULLO GIUSEPPE 
 

  VIA DELLA LIBERAZIONE N. 7, 65015 Montesilvano (PE) (Italia) 

    3356159653 

   giuseppe.cetrullo@odcecpescara.it 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE       
 
 

2016–alla data attuale      - Revisore dei conti della Azienda dei Trasporti Regionale  TUA S.p.A. società in 
House     Providing della regione Abruzzo;  

 

2016–alla data attuale      - Revisore Unico dei conti dell'Arap Servizi S.r.l.  . società in House     Providing 
della regione Abruzzo;  

  
2012–alla data attuale      - Revisore dei conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti - 

 
 

1998–alla data attuale      - Membro del Consiglio di Amministrazione con deleghe amministrative della 
DOMOLIFE S.R.L. - con sede in Pescara- controllata dal Gruppo Praxair Inc. soc. 
quotata alla borsa di N.ew York 

 
 

2003–alla data attuale      - Membro del Consiglio di Amministrazione - con deleghe amministrative- del 
Parco Scientifico e Tecnologico D'Abruzzo - S.p.A. 
 

                2016 alla data attuale     - Presidente del Polo per l’Internazionalizzazione 

 
2013–2015     - Presidente del Consiglio di Amministrazione - delegato -di Abruzzo Sviluppo 

S.p.A. - Soc. in house a socio Unico Regione Abruzzo 
 
 

2014–2015     - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A. - 
soc. controllata dalla Regione Abruzzo- 

 
 

1999–2013     - Presidente del Collegio Sindacale dei Gruppi Consiliari della Regione Abruzzo; 
 
 

2013     - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consilio Regionale della 
Regione Abruzzo; 

 
 

2010–2013     - Membro del Collegio dei revisori dei Conti di Abruzzo Sviluppo S.p.A. soc. in 
house della Regione Abruzzo; 

 
 

2011–2014     - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato- del Polo 
dei Servizi Avanzati S.c.r.l.- 

 
 

2014–2015     - Membro del Collegio sindacale del banco del Mutuo Soccorso della Cassa 
Rurale di cappelle sul tavo; 

 
 

01/06/2014–alla data attuale      - Presidente del Collegio sindacale regionale dell’A.i.s.; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE       
 

1978     Diploma al Liceo Scientifico L. da Vinci" di Pescara 
 
 

1984     Laurea in Economia e Commercio - Facoltà di Pescara - Università 
degli Studi "G. D'Annunzio" - Chieti 

 

 
1985     Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista - Iscritto 

all'Albo dei dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona al n. 329/A 
 
 

1992     - Iscritto Revisore Contabile con decreto del 27/09/09 a n. 77 
 
 

COMPETENZE PERSONALI       

Lingua madre     italiano 

 
Altre lingue                         COMPRENSIONE                                                        PARLATO                               PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto                       Lettura                    Interazione            Produzione orale 

 

inglese                   B2                          B2                         A2                         B1                         B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative     - buona capacità di competenze comunicative nella gestione e amministrazione di società pubbliche e 
private; 

. 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Consulenza aziendale e Societaria; 

▪ Consulenza Finanziaria, gestione di tesoreria, copertura tassi – derivati; 

▪ Start-up aziendali,realizzazione e gestione investimenti industriali; 

▪ Consulenza fiscale; 

▪ Consulenza pratiche di finanziamento agevolato, nazionali (L. 488/92 –L. 46/90 – artigiancasse) 
Regionali (L.R.143 – 55 – L.R. 77 Turismo – L. R.16/02 – 

▪ Esperto in progettazione e rendicontazione comunitaria -Fondi PAR-FAS- Fondi F.S.E. - FSC - 
POR FESR- 

▪ Manager di società a partecipazione regionale e non, soc. in house providing; 

▪ progettazione comunitaria, Horizon 2020; 

▪ progetti di ricerca e innovazione, sviluppo pre-competitivo; trasferimento tecnologico; 

▪ Esperto in analisi e rendicontazione fondi comunitari, Fas, Fers, Fse etc; 

▪ Amministratore di società pubbliche e private, Poli di Innovazione e reti d'impresa, Dmc e Pmc; 

▪ Elaborazione e gestione piani industriali e finanziari, business plan, analisi di cash flow; 

▪ Attestatore di Piani industriali 182 - 67 legge fall; 

▪ Finanza agevolata, finanza innovativa, minibond; 

▪ Particolare esperienza in finanziamento Microcredito con Fondi FSE; 

▪ Aggregazioni di imprese, Poli di Innovazione, reti d'impresa; creazione, amministrazione, gestione 
e sviluppo; 

▪ Rapporti con Fondi Comuni mobiliari e immobiliari, Sgr, trasferimenti patrimoniali; 

▪ Attestatore piani d'impresa per Fondi Immobiliari e procedure concorsuali; 

▪ gestione di procedure concorsuali L. 67 l.f. , 182 l.f.; 
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▪ Nominato liquidatore di società di capitali e consorzi; 

▪ Iscritto quale consulente tecnico al Tribunale di Pescara. 
 
 

Competenze professionali     Esperto in: 

- Amministratore di società pubbliche e private; 

- Consulenza aziendale e societaria 

- Consulenza finanziaria, gestione di tesoreria, copertura tassi e derivati; 

-Start-up aziendali, realizzazione e gestione investimenti industriali; 

- Consulenza pratiche di finanziamento, regionali, nazionali comunitarie; 

- Liquidatore di società pubbliche e private; 

Iscritto quale consulente tecnico al tribunale di Pescara. 
 
 

Competenza digitale     - buona padronanza nell'utilizzo di strumenti - Office (Wold-Excel) 

- utilizzo di software per Business Plan (Top Value) ; 

- utilizzo software per controllo di gestione, controllo di tesoreria; 

- utilizzo software per management d'impresa. 
 

 

  

 

                                                                                                                     Giuseppe CETRULLO 

 

                                                                                                                                   


