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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bellisario Orlando 

Indirizzo(i)  

Telefono ufficio (i)    

Fax ufficio   

E-mail orlando.bellisario@mef.gov.it  

  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Anno di nascita  
  

Sesso maschile 
  

Occupazione /Settore 
professionale 

Funzionario direttivo Pubblica Amministrazione 

  

Esperienza professionale  
  

Date 03/2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo contabile (area III, f. 6) 
Sostituto del Direttore (Decreto n. 1 del 16/03/2016 del  Direttore Alessandra D’Intinosante) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi I e II: affari generali, pagamento spese d’ufficio, monitoraggio della spesa 
pubblica, verifiche amministrativo-contabili sugli Enti pubblici, verifica attività revisori scolastici; 
contenzioso, cassa depositi e prestiti; entrate e patrimonio, contabilità e beni mobili 
referente per la formazione del personale, referente ATHENA, referente SICO, referente SVILDEP, 
referente SICOGE, referente SIOPE, Referente Informatico Territoriale (dal 09/01/2004 ad oggi), 
Amministratore di AOO per il protocollo RGS, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(dal 10/06/2003 al 09/10/2016),   
Preposto alla sicurezza per la sede di Chieti (dal 10/10/2016 ad oggi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Pescara/Chieti – sede di Chieti, viale Amendola n. 60 – 66100 CHIETI  

Tipo di attività o settore Affari generali, Verifiche amministrative e contabili, Monitoraggio flussi di spesa, Entrate, Contabilità, 
Contenzioso, Cassa Depositi e Prestiti. 

Date 04/2011 →03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo contabile (area III, f. 5) 
Sostituto del Direttore (Determina n. 2 del 31/08/2011 del Direttore Gerardina Maiorano) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi I, V e VII: affari generali, pagamento spese d’ufficio, monitoraggio della 
spesa pubblica, verifiche amministrativo-contabili sugli Enti pubblici, verifica attività revisori scolastici; 
contenzioso, pensioni, debito pubblico, servizi vari; 
Responsabile della Segreteria CMV di Chieti; 
referente per la formazione del personale, referente ATHENA, referente SICO, referente per la 
formazione, referente SICOGE, referente SIOPE, referente informatico territoriale (dal 09/01/2004), 
Amministratore di AOO per il protocollo RGS , Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(dal 10/06/2003),  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti – 
viale Amendola n. 60 – 66100 CHIETI  
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Tipo di attività o settore Affari generali, Verifiche amministrative e contabili, Monitoraggio flussi di spesa, Contenzioso, 
Pensioni 

Date 02/2011 →04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo contabile 
Delega firma servizi ex DTEF (Ordine di Servizio n. 128 del 18/02/2011 del Direttore Giovanni Cioffi) ) 
Sostituto del Direttore (Determina n. 1 del 12/04/2011 del Direttore Gerardina Maiorano) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei Servizi I e V: affari generali, pagamento spese d’ufficio e del personale, 
monitoraggio della spesa pubblica, verifiche amministrativo-contabili sugli Enti pubblici, verifica attività 
revisori scolastici; 
Responsabile della Segreteria CMV di Chieti e dell’ex Servizio IV ex DTEF Chieti: contenzioso, cassa 
depositi e prestiti, pensioni, debito pubblico, servizi vari; 
referente per la formazione del personale, referente ATHENA, referente SICO, referente per la 
formazione, referente SICOGE, referente SIOPE, referente informatico territoriale (dal 09/01/2004), 
Amministratore di AOO per il protocollo RGS, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(dal 10/06/2003) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti – via 
Spezioli n. 56 – 66100 CHIETI  

Tipo di attività o settore Gestione del personale, Affari generali, Verifiche amministrative e contabili, Monitoraggio flussi di 
spesa, Contenzioso, Pensioni, Segreteria di Commissione 

Date 03/10/2005  →02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo contabile 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio affari generali e delle verifiche amministrativo-contabili sugli Enti pubblici; 
referente informatico territoriale, referente per la formazione del personale, referente degli applicativi 
ATHENA (verifiche sull’attività dei collegi dei revisori nelle Istituzioni Scolastiche); SICO (rilevazione 
delle spese di personale degli enti pubblici); referente per il controllo di gestione; referente per le 
verifiche sui flussi di cassa degli enti locali ed il patto di stabilità interno, referente SIOPE, 
Amministratore di AOO per il protocollo RGS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Provinciale dello Stato di Chieti – via 
D. Spezioli 56 – 66100 CHIETI  

Tipo di attività o settore Gestione del personale, Affari generali, Verifiche amministrative e contabili, Monitoraggio flussi di 
spesa 

Date 09/1988 – 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo contabile 

Principali attività e responsabilità Gestione delle verifiche sui provvedimenti di assenza del personale del pubblico impiego, e – dal 
31/10/1993 al 03/03/2003 - Responsabile Servizio Cassa Depositi e Prestiti, responsabile degli 
adempimenti del Titolo V D.Lgs. 2971993, addetto alle verifiche amministrativo-contabili sugli Enti 
pubblici; responsabile del Centro Trasmissione Dati, componente del Servizio Informatico Locale del 
Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze di Chieti, responsabile della sicurezza 
informatica, componente della Commissione Scarto atti d’archivio (dal 01/01/00 al 31/12/02). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Provinciale dello Stato di Chieti – via 
D. Spezioli 56 – 66100 CHIETI  

Tipo di attività o settore Gestione apparati informatici e verifiche amministrative e contabili  

Date 12/1985 – 08/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore amministrativo contabile 

Principali attività e responsabilità Addetto ai riscontri sugli inventari dei beni mobili dello Stato ed alle parifiche delle contabilità 
settimanali prodotte dai gestori dei Banchi del Lotto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia  – 
Campo Sant’Angelo 3538 – 35100 VENEZIA  

Tipo di attività o settore Riscontro amministrativo-contabile 
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Incarichi di revisorato 
contabile  

 
 
 
 
 

Altri Incarichi e deleghe 

- Dal 12/09/2017 al 11/09/2021, revisore supplente presso il Collegio dei revisori dell’Automobil 
Club di Chieti; 

- Dal 08/05/2017 al 07/05/2012020, revisore presso il Collegio dei revisori dell’Ambito Scolastico n. 
1 di Pesaro - Regione Marche (Istituto Istruzione Superiore “Cecchi” di Pesaro, Istituto 
Comprensivo “Tonelli” di Pesaro, Istituto Comprensivo “Lanfranchi” di Gabicce e Istituto 
Comprensivo di Mercatino Conca); 

- Dal 01/03/2013 al 14/04/2019, (incarico confermato nel 2016), revisore presso il Collegio dei 
revisori dell’Ambito Scolastico n. 50 Chieti, Regione Abruzzo (Istituto Istruzione Superiore 
“Marino” di Casoli, Istituto Comprensivo di Casoli, Istituto Comprensivo di Palena / Torricella 
Peligna e Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino); 

- Dal 01/01/2013 al 26/02/2019, (incarico confermato nel 2016), componente supplente presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in tale incarico è stato chiamato a svolgere 
mansioni attive del collegio dei Revisori dei conti sia per le verifiche ai Dipartimenti Universitari 
(su delega dei vari Presidenti del collegio succedutisi dal 2013 al 2019), sia in sostituzione del 
revisore dei conti titolare dimessosi nel corso del 2015 fino alla sua sostituzione presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti;  

- Dal 01/06/2012 al 31/12/2013, revisore presso il Comitato Provinciale della Croce Rossa 
Italiana;  

- Dal 16/04/2016 al 31/08/2016, revisore presso il Collegio dei revisori dell’Ambito Scolastico n. 40 
Chieti - Regione Abruzzo (Istituto Istruzione Superiore “Einaudi” di Ortona, Istituto Istruzione 
Superiore “Acciaiuoli” di Ortona, Istituto Comprensivo di Orsogna, Istituto Comprensivo di San 
Vito Chietino); 

- Dal 01/06/2012 al 31/12/2013, revisore presso il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa 
Italiana;  

- Dal 01/03/2012 al 31/12/2013, revisore presso il Comitato Locale di Lanciano della Croce Rossa 
Italiana;  

- Dal 16/06/2010 al 14/04/2016, revisore presso il Collegio dei revisori dell’Ambito Scolastico n. 58 
Chieti - Regione Abruzzo (Istituto Istruzione Superiore “Mattioli” di San Salvo, Istituto 
Comprensivo n. 1 di Vasto, Istituto Comprensivo n.2 di Vasto e Istituto Comprensivo di 
Monteodorisio); 

- Dal 16/06/2010 al 28/02/2013, revisore presso il Collegio dei revisori dell’Ambito Scolastico n. 8 
Campobasso - Regione Molise (Istituto Istruzione Superiore “Galanti” di Campobasso, Direzione 
Didattica IV Circolo di Campobasso e Istituto Comprensivo di Castropignataro); 

- Dal 04/06/2010 al 03/06/2016 (incarico autorizzato), componente del Collegio Sindacale della 
società “Abruzzo nel mondo” srl (Consorzio CITRA); 

- Dal 07/03/2006 al 06/03/2012, componente supplente del collegio dei Revisori dei conti presso il 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bioncologia di Chieti;  

- Dal 03/10/2007 al 28/02/2013, revisore presso il Collegio dei revisori dell’Ambito Scolastico n. 77 
Milano - Regione Lombardia (Istituto Istruzione Superiore di Magenta, Direzione Didattica II 
Circolo di Magenta, Istituto Comprensivo di Arluno e Istituto Comprensivo di Vittuone;  

- Dal 01/09/2002 al 15/06/2010, revisore presso il Collegio dei Revisori dell’Ambito Scolastico n. 41 
Chieti - Regione Abruzzo (Istituto Istruzione Superiore di Guardiagrele, Direzione Didattica di 
Guardiagrele e l’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri); 

- Dal 29/01/1995 al 31/01/2005 (incarico autorizzato) Presidente del Collegio Sindacale presso la 
Cantina Sociale “San Giacomo” scarl di Rocca San Giovanni (Consorzio CITRA). 
 
 
 
 

- Dal 18 novembre 2016 ad oggi, componente, in qualità di Presidente, della Commissione di 
sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti costituita presso la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Pescara/Chieti, sede di Chieti, sede di Chieti, presso il Comitato Provinciale INPS di 
Chieti;  

- Dal 10 marzo 2016 ad oggi, delegato in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello stato di 
Pescara/Chieti, sede di Chieti, presso il Comitato Provinciale INPS di Chieti;  

- Dal 1° marzo 2011 ad oggi, delegato in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Chieti (prima denominata Ragioneria Provinciale dello Stato di Chieti e successivamente 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara/Chieti sede di Chieti), nei giudizi innanzi ai Tribunali 
e agli Uffici del Giudice di Pace ubicati in provincia di Chieti; 

- Dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2016, delegato in rappresentanza della Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Chieti, nei giudizi innanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo della Corte dei 
Conti di L’Aquila. 
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Ulteriori attività   
Relatore in vari convegni sull’analisi della spesa pubblica:  
 

“Per una nuova governance: il monitoraggio delle spese di personale” – Fossacesia 07/05/2004; 
 “A cosa servono le tasse che paghiamo al Comune?” Treglio, 27/11/2004; 
 “Gli adempimenti previsti dal titolo V del D.Lgs. 165/2001- incontro tecnico con i funzionari degli enti 
locali” - Chieti 13/05/2005; 
 
Curatore di mostre storiche del Comune di Treglio quali:  
 

“Garibaldini, operai e contadini: i caduti di Treglio nel 14-18 sul fronte francese” 2016,  
“1944:Polacchi e Italiani combattono insieme sul fronte adriatico” 2015, “ 
“Attacco alle Alture di Treglio: 2 e 3 dicembre 1943” 2014;  
“Emigrazione tregliese in Canada: dal Quebec nel 1890 all’Ontario tra 1946 ed oggi”, 2013, 
“1943/1944: la I divisione canadese a Treglio: soldati e pittori” 2012. 
 
Autore di pubblicazioni varie: 
 

“Sacrifici Guerre Emigrazioni” Fossacesia e Rocca San Giovanni tra Grande Emigrazione e Grande 
Guerra, edizioni Lulu Press Inc, 2018, ISBN: 9780244739775; 
“Treglio negli anni della Grande Guerra” edizioni Lulu Press Inc, 2018, ISBN: 9780244966850; 
“15 anni di scuola internazionale di pittura a fresco a Treglio: il maestro Vico Calabrò e i suoi allievi” 
foto-libro, 2015;  
“l’emigrazione abruzzese lungo un secolo: dall’unità d’Italia agli anni di piombo” pubblicato a puntate, 
nel corso del 2004; sul quindicinale “il Meridiano” edito in Lanciano; 
“Futurismo e futurismi analisi di una mostra” su “La Gazzetta Frentana” organo mensile della Proloco 
di Lanciano edito nel maggio 1986; 
collaboratore del quindicinale “Rendez-Vous” edito a Lanciano dal 1982 al 1985; 
 

 
  

Istruzione e formazione  
 

Date 

 

 
 
 
 
 

13/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Revisore legale  (n. 147720 del Registro Revisori contabili) 
(D.M. 29/10/2007 – Ministero della Giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 13/11/2007) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attività di revisore contabile  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Registro revisori legali (tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex D.Lgs. 39/10) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione esercizio professione Revisore Contabile 

Date 15/01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione esercizio professione Commercialista 

Date 14/06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario annuale  in “Controllo Interno e Auditing”  (60 CFU) 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Controllo interno e attività di revisione contabile; con tesi finale dal titolo “L’attività dei Revisori 
contabili nelle Istituzioni Scolastiche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. – Area Tematica”Economia e Gestione delle Imprese” anno 
accad. 2006/2007 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

Date 13/03/2007 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento  in Gestione delle persone (30 CFU),  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione del personale nelle Aziende; con tesi in dal titolo “La retribuzione correlata alle prestazioni 
(PRP) nelle Pubbliche Amministrazioni”, anno accad. 2005/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Facoltà di Economia - Pescara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di perfezionamento 

Date 20/10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in “Business and Information System Analyst” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione, realizzazione ed utilizzo di Sistemi informatici per Aziende 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze delle Comunicazioni 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concetti base IT, uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, 
presentazione, reti informatiche e internet 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Galiani”  via Ricci 22 – 66100 Chieti 

Date 10/03/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio (quadriennale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia, diritto, ragioneria e revisione contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Economia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Date 20/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese (triennale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia, diritto, ragioneria e revisione contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Economia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

Date 07/11/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di studio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di programmazione in linguaggio cobol  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro italiano discipline educative  - corso Buenos Aires 56 – 20124 Milano 

Date 31/07/1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua italiana, matematica, diritto, economia, lingue straniere (inglese e francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” via Marconi – 66034 Lanciano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  
B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

Lingua francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Lingua spagnola  
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e di comunicatività.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in condizioni di stress (scadenze e relazioni con uffici esterni e coordinamento da 
settori diversi) 

  

Capacità e competenze tecniche Revisione contabile (presidente di collegio sindacale e di collegio dei revisori) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi informatici Microsoft, Office (conseguito ECDL nel 2004 e 
certificazione EUCIP nel 2005), internet, posta elettronica e specifici del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato (SICO, SICOGE, SCAI, SVILDEP, ecc.) 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura, collaborazione a pubblicazioni fotografiche e documentali  
  

Altre capacità e competenze Collaborazioni a ricerche di storia locale contemporanea 
  

Patente Automobilistica e veicoli medi (Patente C) 
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Altri attestati di formazione   
2019, attestato di formazione obbligatoria “revisori contabili” triennio 2017/2019, n. 60 crediti formativi 

conseguiti; 
2018, Attestato di frequenza del corso “Sviluppo delle competenze digitali”, 20 e 27 settembre 2018, 

SNA Roma, in modalità e-learning; 
2014, Corso di formazione per “Preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro”, SSEF Roma, 24 e 

25/09/2014; 
2007, Corso su “Amministratori di AOO”, presso Dip. Ragioneria Generale dello Stato; 
2007, Corso “La tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presso Camera di Commercio di 

Chieti, nei giorni 8, 9, 10, 15, 16 e 17 marzo 2007; 
2007, Corso su “Amministratori di AOO”, presso Dip. Ragioneria Generale dello Stato, 2007 
2007 Corso “Formazione docenti (Metodologie e tecniche didattiche)”, presso Scuola superiore 

dell’Economia e delle Finanze di Roma, dal 12 al 13/04/2007, (nota prot. n. 3908 del 13 aprile 
2007);  

2007, Corso INAIL per responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (moduli A, B e C) presso 
Ministero Economia e Finanze (esame finale 16/11/2007); 

2006, Attestato Certificazione EUCIP – European Certification of Informatics Professionals; 
2004, Attestato di frequenza al corso per Referenti informatici territoriali, Siemens; 
2004, Attestato di frequenza al seminario professionalizzante Campus One “contabilità e revisione 

negli enti locali” Università degli Studi “D’Annunzio di Chieti – Facoltà di Economia; 
2004, Attestato di frequenza al corso per Referenti informatici territoriali, Siemens; 
2004, Attestato di frequenza al seminario professionalizzante Campus One “contabilità e revisione 

negli enti locali” Università degli Studi “D’Annunzio di Chieti – Facoltà di Economia; 
2003, Attestato di frequenza al corso “elaborazione testi e foglio elettronico”, SSPA; 
2003, corso per responsabile del Servizio di prevenzione e protezione degli uffici dipartimentali, 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nota prot. n. 102486 del 27/10/2003; 
2001, Attestato di frequenza al seminario “il nuovo patto di stabilità interno” SSPA 2001; 
1998, Attestato di frequenza al corso “gestore del Sistema locale in LAN”, Ministero del Tesoro; 
1998, Attestato di frequenza al corso “utilizzo del personale computer”, Ministero del Tesoro; 
1991, Attestato di frequenza (con valutazione finale) al corso “elementi di contabilità”, Ministero del 

Tesoro e SSPA, 1991; 

 
 
Chieti, 9 gennaio 2019 

Orlando BELLISARIO 


