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Riepilogo
Svolgo l'  attività di Dottore commercialista ininterrottamente dal 1991, da prima collaborando con
uno studio commercialista in Manzano (UD) e poi individualmente con studio a Gorizia.

Esperienza maturata
Come  Dottore  Commercialista  mi  occupo  sia  di  tenuta  contabilità  che  di  consulenza  fiscale  e
societaria in ditte di medie dimensioni;
-Svolgo inoltre l'attività di revisore contabile sia in società private che in aziende pubbliche.
-Tra gli enti pubblici segnalo la  nomina a Presidente  del Collegio sindacale  dell'Azienda Speciale
Farmaceutica di Gorizia, la nomina a Presidente del Collegio Sindacale della SDAG Spa di Gorizia, la
nomina quale  componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Sanitaria n. 2 Isontina,
inoltre, su designazione della Regione Friuli Venezia Giulia, sono stato nominato componente del
Collegio Sindacale dell'Ascom di Monfalcone. Attualmente sono componente effettivo del Collegio
dei Revisori dell'Azienda Sanitaria n.2 Bassa friulana-isontina
-Tra le  società private segnalo che sono tutt'ora sindaco effettivo della società U-blox con sede a
Sgonico (TS) e la società S.T.I servizi trasporti interregionali Spa con sede a Pordenone;
-Ho Collaborato con  la  Camera di Commercio di Gorizia in  ordine  al progetto di formazione per
l'imprenditoria femminile fornendo consulenza in materia fiscale e societaria;
-Ho partecipato in qualità di membro effettivo, su nomina dell'Università degli Studi di Trieste, alla
Commissione  giudicatrice  per  l'esame  di  Stato  di  abilitazione  alla  professione  di  Dottore
Commercialista;
-Dal maggio 2007 ad aprile 2013 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
Provinciale Trasporti S.p.a di Gorizia.
-Dal maggio 2011 ad aprile 2013, dopo essere stato per molti anni consulente della società, sono stato
membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  stessa,  società  di  medie  dimensioni  con  filiali
produttive all'estero.

Istruzione
Laurea specialistica in Economia e commercio: Economia Aziendale, 1990
Universita' degli Studi

Certificazioni
1984 -Diploma di ragioneria pre l'istituto Tecnico commerciale "Fermi"di Gorizia
1984 -Conseguimento Brevetto di 1 e 2 grado dell'Aereazione Civile presso l'areoporto di Gorizia
1985 -assolvimento degli obblighi militari nella Polizia di Stato
1990 - laurea in Economia e Commercio presso l'Univeersità degli studi di trieste
1991 -Esame di stato per l' esercizio della professione di Dottore Commercialista
1995 -Revisore contabile con nomina di decreto Ministeriale del 12 aprile 1995

Lingue
Conoscenza inglese sufficiente
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