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nori Commercialìsti ed Esperti contabili di
Cagliari al /A con decorrenza dal febbraio del 2009

Quallitn:
all'Albo

paal.,rJica:

Registro
Ministe
Ufficiale n 10.03.2009.

Libera p
Revisore

RE COMMERCIALISTA - iscritto

RE LEGALE DEI CONTI - iscritto al
isori legali al no 15+174 con Decreto
12.02.20A9, pubblicato sulla Gazzetta

cofls

Aree di
fcrrna
soci.efà di
particolare
bilancio.
o
T

parricolare
fusione, sc

in qualità di Dottore Commercialista e

dei Conti, presso il proprio studio di
aria, tributaria e di economia aziendale.

Specialnzazione maturata nel campo della
ilancio e del conto economico di esercizio di
i di medio grandi dimensioni con
ento agli aspetti fiscali ed al raffronto a

gesúone e conttollo delLe attività aziendali.
rurazlone e flatg Ítlzz ztane di azlende con

alle opemziorú di trasformazione,
, cessior:e, conferimento e liquidazione.

Consulen alla gestione e atganizzazione dei gruppi di
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imprese,
Seltore di
nelle fo
sdilizio,

;\ttività di
e Revisore
conti di
Inurichi
funzioni

dil
nza e collsulenza a società che operano

nei settori sanitatio,ing di partecipazione,
ncetuvo e de1 sefi4z1

del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo
di organi incaricati della revisione legale dei
capitaJi.

Presidente del Collegio sindacale con
ne iegale della società A.g.m.attività S.r.l.

revisione legale dei conti, formazione del
zio e analisi dei principi contabili nazionali e

sionale triennale c/ o Studio
lei Cagliari.

Aree di 'aità: pratica professionale
profess di tote Commercialista

tlt
Ai

Formazione et titoli di studio

Settembre 2014 * Ivlaggio 2018 Partecípazi continua al lvlaster di formazione
profess
lulodu/ì

mte rincipali novità tributade dell'ordinamento
italiano, co tributario e procedure concorsuali.

bílancio.di

Tirocinio
Commerc

lvlaggio 2005 * A{aggio 2008

Aprile 2005

Luglio 1996

C a n o s c en z e tli,n g u i sti ch e

Ftancese

per abiJitazione
e Revisore Legale

a17a

degliLaurea in ia e Cornmercio presso I'Università
studi di C ndtrizza Ecnnomia Aziendale

Diploma
Classico S

rta classlca consegulto pfesso rl Lrceo
ttori in Cagliari

Ottima co della Jingua letta, parlata e scrifta.



C o nos cenze í,nformatíche

Ottima
appiicativi
Ottima
(gestione e fiscaie).

del sistema operativo Windows e dei suoi

za del prograrnma gestionale Passepartout

Ai sensi di legge, autatlzzo il trattamento dei
vitae.

personali contenuti nel presente Curriculum


