
 

CURRICULUM  VITAE di Fabio Pierantoni  

 

 

 Fabio Pierantoni, nato a Corridonia il 04.08.1958 ed ivi residente in via S. Maria-14,  

ha conseguito nel 1977 la maturità scientifica con il punteggio di 52/60 presso il Liceo 

Scientifico G. Galilei di Macerata e quindi si è iscritto alla Facoltà di Economia e 

Commercio di Perugia. 

 

 Dopo aver seguito un corso di studi ad indirizzo economico-statistico si è laureato il 

02 marzo 1982 con il punteggio di 110/110 e Lode discutendo una Tesi in Statistica II dal 

titolo “Modelli Multivariati per l’analisi delle Serie Storiche; alcune applicazioni ad 

indicatori economici”. 

 

 Sullo stesso argomento ha pubblicato sulla rivista NOTE ECONOMICHE, edita 

dalla banca MONTE DEI PASCHI di SIENA, al n°1, 1983, un articolo scientifico dal titolo 

“Modelli Multivariati per un tentativo di interpretazione delle relazioni tra Prezzi, Tasso di 

Cambio e Bilancia Commerciale”. 

 

 Dal 1984 al 1990 ha svolto attività lavorativa in qualità di Direttore Amministrativo 

presso l’azienda di trasporto merci c/terzi “Rita Pio Autotrasporti S.r.l.” con sede a 

Corridonia ed operante con filiali nelle Marche, Abruzzo e Lombardia. Attualmente, dopo 

la messa in liquidazione volontaria della società,  sta ricoprendo la carica di Liquidatore 

Unico della stessa. 

 

 Nel 1992 ha conseguito presso l’E.N.A.I.P. di Fermo la qualifica professionale 

T.O.D.A. (specializzazione manageriale di Tecnica Organizzazione e Direzione Aziendale). 

 

 Nel 1992 ha superato l’esame di abilitazione alla Professione di Dottore 

Commercialista e quindi, dopo l’iscrizione (23/07/1993) all’Albo dell’Ordine di Macerata, 

sta esercitando la relativa attività professionale nello Studio Commerciale con sede a 

Corridonia. Dal mese di giugno 1999 è iscritto al Registro dei “REVISORI CONTABILI” 

con il numero 72137. 

 

 Negli anni 1992 e 1993 ha svolto attività didattica presso la Scuola Professionale per 

Calzaturieri di S. Elpidio a Mare (AP) insegnando “Laboratorio di Videoscrittura” e 

“Laboratorio uso computer”. 

 

 Nel 1994 ha conseguito il Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale, scuola post-laurea della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Macerata; la tesi discussa è stata “Modelli Feed-Forward 

per il Controllo di Gestione delle Organizzazioni Non Profit in situazione di incertezza: 

un’applicazione ad indicatori di attività della sede INPS di Macerata” e il punteggio finale 

conseguito è stato di 60/60. 
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 Insieme alla Prof.ssa Antonella Paolini - docente di Economia Aziendale presso 

l’Università di Macerata- e al Dott. Roberto Pierantoni – Segretario Generale della Camera 

di Commercio I.A.A. di Lecce- ha pubblicato nel mese di Ottobre del 1996 sulla rivista 

AMMINISTRAZIONE & FINANZA dell’editore IPSOA di Milano,  al n° 19, pagg. 1139-

1146, l’articolo “Controllare significa anche prevedere”; sullo stesso argomento è stato 

pubblicato un altro articolo sulla rivista GDC_GIORNALE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI edita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, al n°5 del 

Maggio 1997, pag.22-28, dal titolo “Modelli Feed-forward per il controllo di gestione”. 

Nel 1999, sempre con gli stessi Autori, è stato pubblicato il contributo “Un modello per il 

controllo di gestione orientato al futuro” all’interno del libro GESTIONE 

INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI, a cura di Luciano Marchi e Daniela Mancini 

ed edito dalla Franco Angeli  nella collana Economia. 

 

 Dal 1996 è cultore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze Politiche e, in 

seguito, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata collaborando fino allo 

scorso anno accademico ai corsi svolti dal Prof. Ermanno Zigiotti di MDQA1, MDQA2, 

Tecnica Professionale1 e Tecnica Professionale2. 

 

 Dal 2000, insieme alla Prof.ssa Antonella Paolini, sta  svolgendo una collaborazione 

didattica presso il Master post Laurea in “AUDITING E CONTROLLO INTERNO” 

organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannesi” dell’Università degli 

Studi di Pisa. Le lezioni, (l’ultimo intervento nella V edizione del Master si è svolto il  

17/03/2005), si esplicano all’interno del modulo didattico del Controllo di Gestione e 

riguardano i meccanismi formali ed informali di pianificazione e controllo.  

 

 Nel 2001 ha partecipato al seminario organizzato dal Consorzio EIDOS e dalla 

TEAMSYSTEM  svolgendo una relazione su “Principali problematiche pratiche e fiscali 

nell’avvento dell’EURO”. Il seminario si è svolto a Lido di Fermo e a S. Benedetto del 

Tronto. 

  

 Nel 2002 ha partecipato alla ricerca finanziata dal M.I.U.R. su “La comunicazione 

economico finanziaria delle aziende italiane nei mercati internazionali” che ha visto 

coinvolte le Università di Ancona, Brescia, Macerata, Parma, Pisa e Urbino e che è stata 

coordinata a livello nazionale dal Prof. Luciano Marchi. I risultati della ricerca sono stati 

pubblicati nel libro “La comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese. 

Un’indagine empirica”, edito dalla Franco Angeli di Milano nel 2003 a cura della Prof.ssa 

Katia Giusepponi. In particolare nel libro ha curato il capitolo 3, “La comunicazione 

economico-finanziaria nel rapporto con i fornitori esteri”, e i casi aziendali della Italdata 

(cap.14), della Magnetek (cap.15), de La Triveneta Cavi (cap.20) e della Ilta Inox (cap.24). 

 

A Febbraio 2005 ha partecipato al Convegno “False comunicazioni sociali, principi 

contabili internazionali e sistemi di controllo” presso la Facoltà di Economia di Macerata 

svolgendo la relazione “ Evelina de Puitter, ovvero vecchio e nuovo nelle false 

comunicazioni sociali”. 
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 Ad Aprile 2005 ha organizzato il Workshop “Sistema di rating e di auto-valutazione 

delle P.M.I. in vista di Basilea II” presso la Facoltà di Economia di Macerata svolgendo 

anche la relazione “ Il nuovo ruolo del Professionista”. 

 

 A novembre 2005 ha organizzato la Conferenza “La Cantina de Il Pollenza e il 

Conte Aldo Brachetti. Una storia di straordinaria imprenditorialità” presso la Facoltà di 

Economia di Macerata svolgendo anche la relazione “Il vino made Italy”. 

 

 A dicembre 2005 ha organizzato il Convegno “Crisi di impresa e riforma delle 

procedure fallimentari” presso la Facoltà di Economia di Macerata svolgendo anche la 

relazione “Concordato preventivo: il ruolo del Dottore Commercialista”. 

 

 A maggio 2006 ha partecipato con una relazione al convegno organizzato presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione-Corso di Laurea in Formazione e Management dei 

Sistemi Turistici- “Settore Turistico:aspetti fiscali e nuova normativa regionale. Agenzie di 

Viaggio, Bed & Breakfast e Agriturismi”. 

  

A maggio 2008 al convegno organizzato presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione-Corso di Laurea in Formazione e Management dei Sistemi Turistici dal titolo 

“L’Ospitalità breve nella Regione Marche: Aspetti economici e relazionali” ha svolto la 

relazione “ Il Turismo Eno-gastronomico nelle Marche”. 

 

Nell’anno accademico 2003/2004 è stato nominato Professore a Contratto di Tecnica 

Professionale 2 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata  ed ha svolto un 

modulo di insegnamento nel secondo semestre dello stesso anno accademico. Lo stesso 

contratto è stato riconfermato per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,  2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e nel 2015/2016. Il 

contratto è ripreso per a/a 2017/2018.  

Nell’anno accademico 2006/2007 il corso si chiamava Tecnica delle Operazioni 

Straordinarie. Dall’anno accademico 2009/2010 il corso si chiama Tecnica Professionale. 

 

 Nell’anno accademico 2004/2005 è stato nominato Professore a Contratto di MDQA 

2 (Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda - Corso serale) presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Macerata  ed ha svolto un modulo di 

insegnamento nel secondo semestre dello stesso anno accademico. L’incarico è stato 

confermato per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007e 2007/2008. 

 

 Nel 2005, 2006 e nel  2011 ha svolto attività di docenza al Master in “AUDITING e 

CONTROLLO di GESTIONE” organizzato dall’Università di Macerata. Il 14/12/2005 è 

stato anche nominato membro del Consiglio di Direzione dello stesso Master. 

 

 Nel triennio 2004/2005/2006 ha svolto attività di docenza presso il Master in 

“ESPERTO in PROCESSI di SVILUPPO GENERAZIONALE” organizzato 

dall’Università di Macerata e dalla Regione Marche. Nel 2007 nello stesso Master ha 

tenuto una serie di lezioni sul Business Plan. 
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 A gennaio 2007 ha svolto attività di docenza presso il Master in “ECONOMIA e 

LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO” organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell’Università di Macerata. 

 

 A maggio 2007 ha pubblicato all’interno del libro “FALSE COMUNICAZIONI 

SOCIALI” a cura di Antonella Paolini, Giuffrè editore (pp.233),  il secondo capitolo dal 

titolo “Il vecchio e il nuovo nelle false comunicazioni sociali” (pp.25-75). 

 

 A Maggio 2007 è stato nominato dal Presidente della Provincia di Macerata Giulio 

Silenzi nel Collegio Sindacale della TecnoMarche S.c.a.r.l., Parco Scientifico e 

Tecnologico delle Marche, di Ascoli Piceno (in qualità di Presidente di tale organismo) e 

da Ottobre Revisore Contabile presso l’Associazione Sferisterio di Macerata ancora in 

carica nel 2018. Svolge infine da 12 anni attività di Revisore Unico presso la Cooperativa 

Novafertil di Piediripa. 

 

 Dal 2005 è stato nominato Fiduciario della Condotta Slow Food di Corridonia e nel 

coordinamento regionale Slow Food Marche riveste la carica di tesoriere della stessa 

associazione. In qualità di esperto del mondo Slow Food ha partecipato a Macerata, il 22 

novembre 2007 preso la Facoltà di Scienze Politiche, in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione a cura della FAO, al convegno “Quale cooperazione, quale 

alimentazione. Il Diritto all’Alimentazione” svolgendo una relazione sul progetto “Orti in 

Condotta”. 

 

 Nel 2008 ha svolto attività di docenza nelle materie di DATI E PREVISIONI presso 

il corso di Specializzazione FSE di “Tecnico dell’organizzazione, gestione e controllo del 

cantiere” coordinato dalla L.A.C.A.M. di Cingoli e negli anni 2012/2013/2014 per la stesso 

Ente di Formazione Europea sta svolgendo docenze di Gestione e contabilizzazione 

Ristoranti e Pizzerie. 

 

 

 

 

 Corridonia lì 31.05.2018 

 

Fabio Pierantoni 
 


