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Qualifica
Dottore Commercialista e Revisore contabile iscritto al n. 1569
professionale sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Esperienza

Tirocinio professionale
Presso lo Studio del Dott. Alessandro Bisin
Settembre 2006- Gennaio 2008
Luglio 2009- Novembre 2009
Durante il tirocinio il sottoscritto si è occupato della contabilità e
della gestione aziendale, con particolare riferimento
alle
tematiche fiscali d’impresa ed alla valutazione degli
investimenti. Mi sono da sempre incaricato della redazione delle
dichiarazioni fiscali delle aziende, e della redazione dei contratti
afferenti la sfera imprenditoriale. Ho seguito anche la gestione
dei patrimoni immobiliari dei clienti attraverso la redazione di
contratti di locazione, assistenza nelle compravendite
immobiliari, calcolo delle imposte gravanti sui beni immobili e sui
loro trasferimenti. In quanto ad operazioni straordinarie mi sono
occupato di trasformazioni di società, di scissioni e della
redazione delle necessarie relazioni previste dalla legge,
acquisendo competenza nella valutazione delle aziende e dei
singoli beni che la compongono.
Tirocinio professionale
Presso lo studio del Dott. Francesco De Agostini
Febbraio 2008- Giugno 2009
Durante il tirocinio il sottoscritto si è occupato principalmente ed
esclusivamente dell’ambito fallimentare, collaborando con il
Curatore nella gestione operativa e fiscale di diversi fallimenti
dalla nomina del Curatore al decreto di chiusura, seguendo le
procedure relative a di società di capitali, a società di persone
e ad imprenditori individuali. Lo scrivente ha inoltre seguito delle
procedure di Concordato preventivo ed ha assistito il
Commissario giudiziale nella stesura delle relazioni richieste dalla
legge fallimentare. Sempre durante questo periodo ho avuto
l’opportunità di seguire tre Amministrazioni straordinarie, presso i
Tribunali di Velletri (RM), Venezia e Bergamo nella fase di
redazione dello stato passivo.

Istruzione e
formazione

Laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa
Università degli studi di Verona
Laurea conseguita il 21.11.2009 con la votazione di 102/110
Laurea triennale in Economia e commercio
Università degli studi di Verona
Laurea conseguita il 12.07.2006 con la votazione di 102/110

