
CLRRICUI L’\I VITAE

Enzo Pinna

Dati personali

I\ìaiona!ità: Italiana
Data e /iitio di nasd/e 14/02/1977 — Cagliari (CA)
Stato cim’7e: comugato
Residenea: Via Roma 101 — 09124 Cagliari
Domici/to: Piazza Galileo Galilei n° 15 — 09128 Cagliari
Te!: 070.485957
Mobile: 3933270534
e-/i/cl!!: enzopmnatastudio—pinna.it
pec: enzopinna/tregisterpec.it

&itafi/Zea: DOTTORE COMMERCIALI STA - iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili cli
Cagliari al n 935/A con decorrenza dal febbraio deI 2009

0i,a!i/ila: REVISORE LEGALE DEI CONTI - iscritto al
Registro dei Revisori legali al n° 154174 con Decreto
Ministeriale del 12,02.2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nO 19 del 10.03.2009.

Esperienze professionali

Febbraio 2009 — Marzo 2021 Libera professione in qualità di Dottore Commercialista
e Revisore Legale dei Conti, presso il proprio studio di
consulenza societaria, tributaria e di economia
aziendale.

1ree di a//livia: Specializzazione maturata nel campo della
formazione del bilancio e del conto economico di esercizio cli
società di capitali di medio — grandi dimensioni con
particolare riferimento agli aspetti fiscali ed al raffronto a
bilancio.

Organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali,
Consulenza per valutazione e riorganizzazione di aziende con
particolare attenzione alle operazioni di trasformazione,
fusione, scissione, cessione, conferimento e liquidazione.



Consctlenza legata alla gestione e Orgaflizfazione dci gruppi di
imprese.
Perizie per aiutazione di aziende.
Set/on’ di at/ifij: assistenza e consulenza a societ5 che operano
nelle forme di holding di partecipazione. flei sertol-i sanitario,

edilizio, tUristiCo ricettivo e dei servizi.

ttivitìt di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effetti\ o
e Revisore unico di organi incaricati della re’ isione legale dei
conti di società di capitali e enti.
Iiicati iìi in seir:

Luglio 201 3 Presidente del Collegio sindacale con funzioni di revisione
legale della società .gm.atdvit?t S.rJ.

Maggio 2017 (omponente Supplente del Collegio Sindacale con funzioni di
revisore legale della società Luna Spa

Giugno 2018 Componente Supplente del Collegio dei Re isoti dei Conti
della londazione di Sardegna

Ottobre 2020 Componente effettivo del Collegio Sindacale con funzioni cli
revisione legale della società Rete turismo e spettacolo Spa

formazione e titoli di studio

Settembre 2014 Marzo 2021 Partecipazione continua al Master di formazione

professionale Lutelme:
iUodu/i dida/tici: re isione legale dei conti, formazione del
bilancio di esercizio e analisi dei principi contabili nazionali e
internazionali, principali novita tributarie dell’ordinamento
italiano. contenzioso tributario e procedure concoisuali.

Maggio 2005 Maggio 2008 Tirocinio professionale triennale e/o Studio
Commerciale in Cagliari.
Inu di iltii’itì: pratica professionale per abilitazione alla

professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale

.\prile 2005 Laurea in Economia e Commercio presso l’ niversità degli
studi di Cagliari, indirizzo Economia Àziendale

Luglio 1996 Diploma di maturità classica conseguito preso il Liceo
Classico Statale Dettori in Cagliari



Conoscenze linguistiche

Francese Otuina conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.
Lingua studiata per 8 anni e n. i esame all’Umiversitì di
Economia e Commercio di Cagliari.

conoscenze informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi
applicativi Office.
Ottima conoscenza del programma gestionale Passepartout
(gestione contabile e fiscale).

sensi di legge, autorizzo il trattamento dci miei dati personali contenuti nel presente Curriculum
vitae.

Cagliari, li 08 marzo 2t)21


