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Dal wele di otlobre

19.98

Dottore Commercialista

Q

Revi

Contabile iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di

Cagliari al n.581lA

Dal29.04.200A

lscritta all'Albo dei Consflenti
con la qualifica di

Dal 1999 al 200it

alista
te del team per la revisione obbligatoria di società quotate per
& Young di Roma

Collaborazione ouale
conto della Società

a

Dal 7 999 al 200úi

Sindaco Effettivo Oasi

a

Dal

Curatore Fallimentare

19

febbraio 2(7A0

ecnici presso il Tribunale Ordinario di Cagliari Civile e Penale

tiva a R.L.

ribunale Ordinario di Cagliari Civile e Penale
di eredità, anatocismo e usura bancaria presso il Tribunale

Consulente Tecnico
Ordinario di Cagliari

!

Dal 20A/ al

a

Dal 2002 al 200i:

Revisore Ente Nazionale

2AA9l

Docenza Legislazione

Snortiva US. Acli Provinciale

e

Artigianale per conto A.T.l. Corso Orientamento per

I'lmprenditoria

Dal 2004 al îro$ di

luglio

Sindaco Effeitivo LE,S.

a R.L.

2005

Dal mes di gennaio .?006

Dal l6 narqo

20(16

lscritta all'Elenco dei
registrati art. 179 ter,

1'

Custode Giudiziario

per le operazioni di vendita di beni immobili e di mobili
DISP, TTP. CPC presso il Tribunale di Cagliari- Sezione Civite

esecutive immobiliari presso

il

Tribunale Ordlnario di

Cagliari- Sezione Civile

Dal 20/ /
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Consulente Tecnico
usura

la Procura della Repubblica di Cagliari in materia fiscale e di

lscriita all'Albo degli

Giudiziari ai sensi del D.Lgs n.14 del 04.02.2UA

,

Dal 2015

lscritta aila Lista dei

I livello per lo svolgimento di convalida delle

dell'Obietiivo di

Territoriale 2AA7-2013, Programma

spese nell'ambilo

di

Cooperazione

Transfrontaliera ltalia/F

Sindaco Supplente della

o

Dal /4.07.201

Proservice Spa

Inserita nella banca dati

5

sexiesdecies, 2545

isti interessati all'attribuzione di incarichi ex artt. 2454
secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. presso il Ministero

dello Sviluppo
Componente della
Sangue Comunale di

Dal 27.02.20/ 6
a
a

Dal25.î0.20/6
Da/l' /.0/ .2017

Verifica Poteri 2016/2019 dell'Associazione Volontari ltaliani
Fois"

Sindaco Effettivo Società
Consigliere dell'Ordine

Delegaio della
degli Esperti Contabili di

concorsuali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e

Delegato della
Esperti Contabilì di CaOlilri

t

lscritta alla Lista dei

Dal 23.01.20/ 7

Spa a socio unico in liquidazione
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degti

I livello per lo svolgimento di convalida delle spese nell'ambito

dell'Obiettivo di

Territoriale 2014-2020, Programma

Dal | 5.02.20'17

di Cooperazione

Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali L.R. 4 febbraio 2016
14135 del 23.03.2016.

di usura bancaria presso il Tribunale Ordinario di Cagliari

Dal 07.11.2017

lmmobiliari

Nel ney di mat4,

)?01

nen

I'

di gennaio 20',1

7 e nel

Dal 23.06.2017
Dal 05.07.2017

Certifìcatore in qualità di ftevi

dei Conti della rendicontazione per i finanziamenti For.TE

lscritta all'Albo degli
Sezione esperti in

ale con il numero

Giudiziari ai sensi del D.Lgs n. 14 del 04.02.2010 neila

artt, 5-6 del D.M.

o

Dal 2'l .l0.201 7

Membro del Collegio dei
Sardo

C

Dal 28./ 0.2017

Sindaco Supplente della

o

Dal 29.1/.2A17

Commissario liquidatore di soc

r

Dal / 6.02.2018
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182

06j22004 per conto dell'A.G.C.l. Nazionale
nell'elenco dei Revisori di cooperalive presso il Minisiero
ai sensi dell'art. 4 D.M. 06.12.2004, attuativo del D.Lgs 220102

Revisore di cooperative
iscritta con il n.0081
dello Sviluppo Economi

ISTRUzIoNE E FoRMAZIONE

1

dei Conti della Federazione ltaliana Nuoto Comitato Reoionale

Sarda Acqua Minerali Spa

locie
cooperative nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico
sugli enti, il sistema cooperativo e le gestionicommissariali,

ve nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico
sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali,

1

989

Maturità classica
Conseguita presso il Li

1

994

Ginnasio Dettori di Cagliari

Laurea in Economia e
novembre1994 presso

presso l'Università degli Studi di Cagliari conseguita in data 23

degli Studi di Cagliari con tesi in Diritto Commerciale;

l'argomento riguardava

al bilancio e la lV direttiva CEE"

Corso Jean Monnel

Prospettive del processo di integrazione europea dopo I'entrata
Europea" presso il Dipartimento d'Economia dell'impresa, della

in vigore del Trattato
Tecnologia, dell'

degli studi di Cagliari,

Partecipazione corso di

to sui "Programmi Operativi di Attuazione dell'Euro nelle

Amminiskazioni Locali",

Corso per Revisori di

di cui agli artt. 5-6 del D.M. 06.12.2A04 organizzato da

A.G.C.l. Nazionale

ISCRIZIONE AD ALBI

INDICATIALL'ART.

Abilitazione alla pro
sessione dell'anno 1 998
5811A

I

DELLA Legge 400/75

Dottore Commercialista e Revisore Coniabile conseouita nella I
all'Albo dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili al n.

dal 15/01/1999

Revisore Contabile n.
febbraio 2001

1

Partecipazione ai

9824

Decreto Ministeriale del 02 febbraio 2001 G.U. n, 13 del 13

formativi e seminari di studio:

ANNr 1999i2007
- "Ultime novità e

c0ndoni, aspetti tributari e penali";

- "Nuovo diritto sociel

Diritto Fallimentare"

- "Verso le riforme: dal

io alla riforma del sistema fiscale"

- "La riforma della

società"

-"Ordinamento

Professionale-Tariffa professionale-Cassa di

Previdenza"
- "Organizzazione e
novità del D.L.

studio professionale di commercialisti e la riforma fiscale e le

- "La compravendita di

e le operazioni straordinarie alla luce delle riforme fìscali

e

societarie"
- "Dalle Riforme alla

le novità del2004"

- "Finanziaria 2004 e
- "Le nuove regole di

i

- "ll funzionamento e la

civili, fiscali e penali"
socieià cooperative"

- "La riforma del Diritto F
- "Privacy D.Lgs

codice della privacy"

1

- "La valutazione

tecnici e imolicazioni creditizie"

- "Ordinamento, deon
- "ll Collegio Sindacale:

incompatibilità, controlli e tariffa"

- "Finanziaria 2005"
- "Crisi di impresa e

- "ll nuovo

procedure concorsuali"

nelle operazioni di vendita da esecuzione immobiliari e

ruolo del

mobiliari"
- "La finanziaria 2006 e

ANNO 2008
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il

fiscale"

- Telefisco 2008: "La

2008 e le altre novità per imprese e professionisti"

- Master "l controlli negli

, organizzato dal Centro Studi Enti Locali

ANNO 2009
- "Telefisco 2009- le

e le novità per le imprese e professionisti"

- "La soluzione

crisi di impresa e

controversie quali nuove

di lavoro per igiovani Dottori Commercialisti"

i

metodi alternativi

di

risoluzione delle

- "Finanziaria 2009"
- "La manovra d'estate"
- "l'evoluzione

dell'lral, il Rrinc

Le novità fiscali del periofo e

i

diderivazione ed il ruolo dell'Agenzia delle Entrate"
iobblighi previsti per la compensazione lVA"

ANNo 2010
- Novità e aggiornamenti 2010:

revisione aziendale e conlrollo legale dei conti"

- "Finanziaria 2010"

- "Novità in materia di Refi

Legale dei Conti e Collegio Sindacale"

- Telefisco 2010- "La

le altre novità per le imprese e i professionisti"

"Linee guida
e questioni"

del professionista nell'ambito delle esecuzioni immobiliari: casi

ANNO 2011
- Telefisco 2011 "La manfvra

,

alke novità per imprese e professionisti"

- "La revisione Legale dei cont

- "L'ammissione al RassiVg del

- Master in materia fiscal$ e

2Ar-2012

sc

ANNO 2012
- "La responsabilità penalp deg

arnministratori dei sindaci e delle socieià"

- ùemtnano 0r sîudto "utnfio p(
- "ll concordato preventivt

fa

d'impresa"
privata e controllo delgiudice"

r

- "Banca e lmpresa, vinccllie o

per il Dottore Commercialista"

ANNO 2013
- Telefisco 2013 "1a

altre novità per imprese e professionisti"

- "ll ruolo del

valutazione dei piani di concordato preventivo " e "La crisi
dal Decreto Sviluppo (L. 13412012\ in materia di procedure

d'impresa: Ie soluzioni
concorsuali"

- "La Previdenza dei
-La Professione di

deontologia, ordinamento, mandato, parametri ministeriali e

polizza professionale"
ANNO 2014
- "la Legge di Stabilità

altre novità del periodo"

- Processo civile e
- "ll ricorso in Commi

taria"

- "La crisi d'impresa: le

concordate"

- "Antiriciclaggi o 201 4"
- Telefìsco 2014 Le
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per

I

e le imprese"

ANNO 2015
- Telefisco 2015" Le

professionisti e le imprese"

- "ll Revisore Legale

- Seminario di studio

zata del cliente nel contraito di conto conente e di mutuo"

- "Da Unico 2015 alle

autunno 2015"

- "Conhasto al riciclaggio

della legalità"

-Master "La Riforma F

201 5"

-'Antiriciclaggio 2014-

dei professionisti in materia di antiriciclaggio"

- Seminario di studio "ll

lmprese"

ANNO 2016
- Telefisco 2016 "novità

e imprese"

-'TemidiDiritto F

imminenti riforme"

- "Le procedure di

della crisi da sovraindebitamento"

- "L'ordinamento sportivo e gli

- "Codice Deontologico,
la polizza RC profession
- "ll Fondo crediti

sportivi dilettantistici"
sanzioni, mandato professionale e le attività incompatibili e

didubbif

- "1'esercizio provvisorio"
- "ll bilancio consolidato"
- "ll ruolo della Corte dei

sistema delle autonomie"

- "ll sistema dei controlli irlterni
- "Gli equilibri di bilancio

Enti Locali"
Locali"

- "ll riaccertamento

veriflche dell'organo di revisione"

- "il patrimonio della PA"

-

"Le Società Parieci

il

le

piano

di

razionalizzazione,

la crisi d'impresa,

la

responsabilità"
- "il Documento Unico di

(D.U.P)"

ANNO 2017
- Telefisco 2017 "novità

-

Seminario di studio

delle società partecipate;
prevrsrone. leona e
- "Aniiriciclaggio; dall'
Novità lV Direttiva"

-

"La crisi d'impresa"
commercialista tra
- Seminario distudio" La
- "Zone franche e fiscalità

- "Dal Quadro Superiore

e imprese"

e responsabilità dei revisori degli enti: controlli sulla gestione
economico- patrimoniale e bilancio consolidaio; bilancio di
normativa agli adempimenti pratico-operativi per i professionisti-

emersione alle possibili soluzioni.

ll ruolo strategico

del

legale"
in Sardegna" Limiti dell'Ordinamento UE

dal Fasdapi al Fondo PMI Welfare Manager tutti i

vantaggi del CCNL
ANNO 2018

- "ll

Portale delle

e le aste telematiche oer le

esecutive"
- Telefisco 2018 "1e

MADREiLINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
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per le imprese e i professionisti"

procedure concorsuali ed

CAPACITA
SCRITTURA

DI

E

ILETTURA,

ESPFIESSIONE

ORALE

CAPACITA

E

COI\/IPETENZE

TECNICHE

Aisensi e per gli effetti de,l dcreto

UIILIZZO DEL SIST
DEL PACCHETÎO
LA GESTIONE DELL
FISCALI. BUONA C
INFORMATICI DI L

n. 196 del 2003 si

RATIVO WINDOWS E DEI DIVERSI APPLICATIVI

, UTILIZZO DEL PROGRAMMA DATEV KOINOS

ENZA DEI SISTEMI OPERATIVI E APPLICATIVI
IFFUSIONE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA,

dei datí personali

Doff.ssa Roberta Asuni

&u,{*s*--J
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PER

TABILITA" IL BILANCIO E LE DICHIARAZIONI

