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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 

 

DEL DOTT. ANDREA LA FORGIA 

 

 

Dati anagrafici e 

recapiti professionali: - Nato a Molfetta (Ba) il 28 maggio 1978. Coniugato. Studio professionale 

in Molfetta, Via Gaetano Salvemini n. 108. Tel. Fax 0803971263. 

Mobile 3283387234. E-mail andrealaforgia@inwind.it – posta elettronica 

certificata (pec) andrealaforgia@odcectrani.it  

 

Titoli di studio  

e professionali:  - Nel 1997 consegue il diploma di Ragioniere e perito commerciale presso 

l’ITCG “Salvemini” di Molfetta riportando la votazione di 60/60 ed il 

plauso della Commissione esaminatrice; 

 

- Nell’anno accademico 2000/2001 consegue la Laurea in Economia e 

Commercio (indirizzo economia e legislazione per l’impresa) presso 

l’Università degli Studi di Bari, riportando la votazione di 110/110, 

discutendo una tesi di laurea in Revisione aziendale, in materia di sistemi 

di gestione della qualità nelle professioni economico-contabili (dottori 

commercialisti, revisori contabili). 

 

- Nella sessione d’esame 2001 consegue l’abilitazione all’esercizio della 

libera professione di Consulente del Lavoro, e si iscrive nel relativo albo 

professionale. 

 

- Nella sessione d’esame 2006 consegue l’abilitazione all’esercizio della 

libera professione di dottore commercialista, e si iscrive nel relativo albo 

professionale. 

 

- Con D.M. dell’agosto 2007 viene iscritto nel registro dei Revisori 

contabili. 

 

- Nel 2011 si iscrive nell’elenco dei revisori degli enti locali, tenuto dal 

Ministero dell’Interno. 

 

Attività  

professionale:    

- Esercita l’attività professionale di dottore commercialista, di revisore e 

sindaco in società ed enti, di consulente del lavoro. 

 

- Collabora stabilmente con società ed enti pubblici e privati, nonché con 

primarie società partecipate da enti locali per la gestione di servizi 

pubblici a rilevanza economica, occupandosi degli aspetti amministrativi, 

fiscali, contabili, giuslavoristici. 
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- Ha svolto attività di docenza nell’ambito di progetti PON presso Istituti 

Tecnici commerciali, in materia di simulazione d’impresa e gestione del 

personale. 

 

- Ha svolto attività peritali in procedure giudiziali e stragiudiziali, nonché  

attività di collaborazione in procedure concorsuali. 

 

- E’ Presidente del Collegio Sindacale dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato 

Pugliese. 

 

- E’ Sindaco effettivo delle società Artigiancredito Puglia soc. Coop. a r.l. 

di Bari e sindaco unico della società Dental World s.r.l. di Molfetta. 

 

- E’ Sindaco supplente nelle società Cattolica Popolare soc. coop. a r.l., e 

nella società Cattolica Partecipazioni s.r.l. di Molfetta. 

 

 

Molfetta, gennaio 2016 

 

 

         Dott. Andrea la Forgia 


