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Nome

Rossr GlcilNl

lndirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data dinascita

Italiana
't010811970

EspeRrgruzn uvoRATrvA
. Date (da _ a)

.

Nome e

indidzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
'Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

dal 2000 ad oggi

§tudioprotit §.r.1. Via Vitorio Veneto n. 65 33100 Udine (UD)
Ragioniere Comrmrcialista e Revisore Legale dei Conti
Libera professione
Dichiarazionifiscali, contenzioso tributario, tenuta della contabilità ordinada * semplificata e
relativiadempimenti, visto diconformità, certiticazione spese, assistenza in ambito LV.A. e llDD
e ognialtn attivttà inerente [a professione dicemmercialista

Esprnrguzn tAvoRATtvA
. Date (da
-a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro
. Tipo diazierda o settore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstRuzromr

dal maggio 1988 al 3111?1999
Gesiro §.r.1. Viale Ungheria 123 33100 Udine (UB)

c.E.D.
Lavoratore dipendente e dal 1996libera professione
Responsabile c.E.D.,dichiarazionifiscati,

tenuta delta coniabitiH ardinaria - semptificata e
relativiadempimenti, altre attività di formezione e poiinerentila professione dicommercialista

E FoRMAzIoNE

. Date (da

- a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se perfinentel

1996

Abilitato alla professione di Ragioniere Commercialista e Revisore dei Conti - OCECUD n.4g3
sez A ragionieri eommercialisti
Ragioniere commercialista
45t50
1988

Ragioniere ed esperto contabile l.T.C.
56t60
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A ZANON Udine

ClpacrÀ

g coMpETENzÉ
PER§ONALI

Acguisite neloorso datla vila e della
canlen ma mn ngc#ss€riamente

riwtasaiuto da wrtifraati edds$ù atrbiali,
MADRELINGUA

Italiana

Atme lrucun
lnglese

. Capaeità di letura

sufficiente

Capacit-à di scrittura

sufficienie

. CapaciÈ diespressime orale

sufficiente

'

Francese

'

. Capacità di lettura

sufftciente

. Capacità dissittura

sufficiente

Capacità di espressione orale

sufficienie

CAruEHE E RUOLI
Ante 2008
Sindaco effetivo Coop. CariÉatori e §caricatori Udine
§indaco effettiw Clasteftn §rt Udine
2008

-

2010 Revisore deiconli lpsia Cecconie l.T.C. A. Zanon Udine

2000 -20'18 §indaco e Revisore deicontieffsttivo Autostar 8.p.A, e \4ttorio lnvesiimenli
Udirre

srl

Ù.9ltll04!202A ad oggiRevisore del Museo §torioo e Parco di Miramare (scadenza incarico

w4Eax)

CnpRcrA r cOMPETENzE
TECNICHE
Con oomputefi altr€zzaltrm

Distreta capacità nell'uso di programmi Ofiice / web i gestionali contabili/ applicaliviAgenzia
delle EntrateCClAA-SUAP

sp6]fcre,

rnwchinai, ecc.

HOBBY

Pnrerurr o

PATENTT

Pratico lo yoga

B

Il §otto§critto dicbiara soso

la propria responsabilità che tutte le informazioni riportate
corrispondono al vero. Dichiara iaoltre di esserc consapevole che le dichiarazioni
rnsndaci sono sanzionate penalmente come previsto dall'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificaeioni

Udine, § luglio 2020
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