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Informazioni personali
Nome Giovine Cosimo

Indirizzo Via Vecchia Corato, 119/E - 76011 Bisceglie BT
Telefono 342.7601955

Fax 080.3387659
E-mail studiogiovine@me.com

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Molfetta, 03 febbraio 1966

Codice fiscale GVN CSM 66B03 F284H

Partita IVA 06847570725
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Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 28 Febbraio 2014 – 11 Aprile 2017

• Nome, indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Maruggio (TA)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Revisore Unico dei Conti

• Date (da – a) Settembre 2002 - in corso

• Nome, indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Tecnico Industriale “Sen. O. Jannuzzi”. Viale Gramsci, 40 – 76123 Andria 
BT

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Collaborazione con il DSGA per l’assistenza fiscale, tributaria, del lavoro e contrat-
tuale

• Date (da – a) Settembre 2000 – in corso

• Nome, indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Tecnico Industriale “Sen. O. Jannuzzi”. Viale Gramsci, 40 – 76123 Andria 
BT

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore

• Tipo di impiego Docente di Gestione progetto e organizzazione d’Impresa, Informatica, Tec-
nologie per la progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, 
Sistemi e reti, Calcolo delle probabilità / Statistica / Ricerca operativa 
Docente di ruolo dal 01 settembre 2005 
Anzianità pre-ruolo anni 10

• Date (da – a) Settembre 1998 - Settembre 2001

• Nome, indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Molfetta (BA)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Membro del Collegio dei Revisori di Conti

• Date (da – a) Febbraio 1990 – oggi

• Nome, indirizzo del datore di 
lavoro

Titolare di studio di consulenza fiscale e tributaria (individuale 1990-2006; in 
forma associata 2007-2008; individuale dal 2009 in poi) con esperienza trentenna-
le nel settore no profit e nella gestione della pubblica amministrazione

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Libero professionista iscritto al n. 331/A dell’Ordine Dottori Commericalisti ed 
Esperti Contabili di Trani
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Istruzione e formazione

• Date (da – a) 2001-2002

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Ministero della Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Competenze e metodologie per l’insegnamento

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-41 (Scienze e tec-
nologie informatiche) 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A048 (Matematica 
applicata, attuale A-47)

• Date (da – a) 1991-2005

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università degli Studi di Bari. Consorzio For.Com. di Roma.

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Corsi di perfezionamento post-universitari

• Qualifica conseguita Esperto in Tecnologie della Comunicazione Formativa 
Esperto in Pubbliche Relazioni 
Esperto in Gestione del Laboratorio Multimediale nella Scuola

• Date (da – a) 1989-1992

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali 
Ordine dei Dottori Commercialisti

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Teoria e pratica della libera professione

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

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Iscrizione negli Albi dei liberi professionisti

• Date (da – a) Marzo 1991

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Università degli Studi di Bari

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Tecnico-Professionale (vecchio ordi-
namento) con voto 99/110

• Date (da – a) Luglio 1984

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “G. Salvemini” di Molfetta

• Qualifica conseguita Maturità tecnica commerciale con voto 60/60
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Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non ne-

cessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

• Certificazioni Trinity liv. 12 - C2 quadro di riferimento europeo

Francese

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

• Certificazioni DALF C2 rilasciato dal Ministero dell’Educazione francese

Spagnolo

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

• Certificazioni DELE Instituto Cervantes - C1 quadro di riferimento europeo

Tedesco

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

Portoghese

• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

Catalano

• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Russo

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occu-

pando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc.

Servizio civile sostitutivo prestato presso la Caritas diocesana di Molfetta nel pe-
riodo febbraio 1991 – febbraio 1992. Responsabile delle attività di accoglienza di 
25 profughi albanesi ospitati nel periodo marzo-giugno 1991 presso il Convento 
dei Padri Cappuccini di Giovinazzo. 
Docenza in lingua francese ai corsisti cittadini extracomunitari nel corso di alfabe-
tizzazione informatica tenuto nel 2002 presso l’ITC “Tannoia” di Corato. 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e ammini-
strazione di persone, progetti, bilan-

ci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc.

Consolidate capacità organizzative e di coordinamento gruppi di lavoro nell’attività 
didattica, libero professionale e nelle esperienze pregresse di volontariato e servi-
zio civile.

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc.

Sistemi operativi Mac, Windows, Linux. 
Linguaggi di programmazione: Assembly, C, C++, Python, Visual Basic, linguaggi 
web lato client e server. 
Eccellente conoscenza dei principali applicativi di elaborazione testi, fogli di calco-
lo, database, presentazioni. 
Eccellente conoscenza degli applicativi in materia di contabilità. 
Progettazione, gestione e amministrazione di reti locali. 
Esperto nelle TIC per il cooperative e collaborative learning, la pianificazione e 
condivisione delle attività in rete e le metodologie didattiche e informatiche degli 
ambienti liberi di apprendimento.

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Componente dell’Ensemble vocale Calixtinus, gruppo professionistico di musica 
antica con attività in Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria. 
Titolare di canale YouTube per la tutela del dialetto molfettese nelle comunità 
all’estero.

Riconoscimenti Teacher of the Year conferito da Junior Achievement Italia nel 2016 per I succes-
si riportati nei percorsi di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori. 
Top Teacher Lifetime Achievement Award conferito da Junior Achievement 
Italia nel 2020 per I risultati conseguiti in carriera nei percorsi di educazione im-
prenditoriale: 67 aziende didattiche create, 2 costituite come startup innovative e 
iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, 2 brevetti registrati, 4 vittorie 
alle competizioni regionali, 18 partecipazioni alle competizioni internazionali, 4 
premi vinti tra i quali nel 2017 il Best Innovative Product e nel 2019 il Social Re-
sponsibility Award per l’attenzione all’inclusione dei soggetti svantaggiati. 
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