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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Luca Contrario 

Indirizzo  Via Cesare Battisti, 23 – 74121 – Taranto 

Telefono  338.1542714 – 099.7302767 

Codice Fiscale  CNTLCU75M06L049E 

E-mail  contrarioluca@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Taranto 06.08.1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 14.01.2020 – attività attualmente svolta 

• Azienda  Studio Contrario Luca - tributarista qualificato LAPET 

• Tipo di azienda  Studio professionale 

• Settore   Consulenza fiscale 

• Tipo di impiego  Professionista con Partita IVA 

• Principali responsabilità  Regolare tenuta della contabilità per ogni tipo di attività 
economica - predisposizione delle dichiarazioni dei redditi -  
trasmissione telematica tramite Entratel di dichiarativi e 
comunicazioni varie all’Agenzia delle Entrate da parte del 
delegante - svolgimento di pratiche di iscrizione, variazione e 
cessazione ai fini IVA e Camera di Commercio. 
 

• Ulteriori mansioni 
 

 Progettazione per bandi regionali, nazionali ed europei 
Progettazione sistemi di gestione qualità – ambiente e sicurezza 
 

• Date (da – a)  Dal 10.01.2000 – al 31.12.2019 

• Azienda  Studio Contrario – Viale Japigia, 34 – 74121 – Taranto  

• Tipo di azienda  Impresa Familiare 

• Settore   Consulenza tributaria e fiscale con servizi telematici Centro di 
raccolta CAF con assistenza mod. 730, RED/ISEE, ICI; 
finanziamenti agevolati; Consulenza certificazioni di sistema e di 
prodotto, formazione, Attestazione SOA 

• Tipo di impiego  Contitolare Impresa familiare 

• Principali responsabilità  Direzione tecnica e commerciale nel settore Certificazioni 
• Principali mansioni  Acquisizione nuovi clienti e gestione offerte / contratti; 

Progettazione Sistemi di gestione e relativa formazione in azienda 
al personale coinvolto; 
Auditor di Verifiche Ispettive Interne e di seconda parte 
Ausilio nell’attività di tenuta contabilità ordinarie e semplificate 
Assistenza tecnica iter attestazione SOA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  18 – 25 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ente di alta formazione Dasa Academy 

• Qualifica conseguita  Safety Auditor OHSAS 18001 ( Corso accreditato  Cepas ) 
 

• Data  20 – 23 gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.I.S.E. - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì – 

Cesena    
• Qualifica conseguita  Auditor SA 8000 ( Corso accreditato da SAI – Social 

Accountability International )  
 

• Data  04 – 12 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ente di certificazione Dasa Ragister Spa  

• Qualifica conseguita  Valutatore Sistema Ambientale (Corso accreditato Cepas) 
 
 

• Data  21 – 25 ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ente di certificazione Dasa Ragister Spa 

• Qualifica conseguita  Valutatore  Sistemi Qualità ( Corso accreditato  Cepas  ) 
 

• Data  1994 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bari - 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento)  
Indirizzo : Economico Internazionale 

 

• Data  1989 - 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Taranto 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

• Data   --- 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Numerosissimi incontri – seminari – dibattiti - approfondimenti – 

workshop  sui temi della qualità, ambiente, etica, sicurezza, 
rintracciabilità di filiera, sicurezza alimentare, certificazione di 
prodotto, privacy, controllo di gestione, analisi di bilancio, mondo 
delle cooperative, antiriciclaggio. 

• Qualifica conseguita  --- 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Altre cariche / qualifiche  Da settembre 2011 Presidente CDA della Società Cooperativa 
Sociale Equociqui – Cooperativa sociale di tipo A operante nel 
settore del commercio equosolidale, antimafia sociale, consumo 
critico, finanza etica e solidarietà internazionale 
 

Altre cariche / qualifiche 
 
 

 Tributarista qualificato LAPET – legge 4/2013 – N. Iscrizione 
albo: 10631073 
Intermediario abilitato agenzia delle Entrate 
 

Patente di guida  Tipo B  
Servizio di leva  Assolto (servizio civile) 

Stato civile  Sposato 
Lingue straniere  Inglese e Spagnolo (livello scolastico) 

Conoscenze informatiche  Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi – Microsoft 
Windows XP, 2000, 98, 95 e NT – e dei pacchetti applicativi 
fondamentali : Microsoft Word, Excel,  Power Point, Access 

Interessi complementari  Politica e solidarietà internazionale  
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale. Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
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