FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PISANU GIUSEPPE

Indirizzo

Via Mons. Virgilio n.14 - 08048 Tortolì (Og)

Telefono

0782/626100

Cellulare

3287566494

Fax

0782/626100

E-mail

studio.pisanu@tiscali.it

P.E.C.

studio.pisanu@pec.it

Nazionalità

Italiana

Stato Civile

Coniugato

Residenza

Via Mons. Virgilio n.10A - 08048 Tortoli’ (Og)

Data di nascita

14/09/1972

Luogo di nascita

Ozieri (SS)

Codice fiscale

PSN GPP 72P14 G203L

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2004 a Dicembre 2007;
Studio Commerciale;
Esercizio libera professione di Consulente Tributario e Finanziario in Tortolì (OG);
Tenuta contabilità Ordinaria e semplificata Imprese e Professionisti; Predisposizione ed invio
telematico Dichiarazioni fiscali; Predisposizione e deposito Bilanci Società di capitali;
Pianificazione economico-finanziaria; Predisposizione Business Plan e rendicontazione
finanziamenti L.488/92, L.R.51/93, L.R.15/94, L.R. 37/1998; D.L. n.185/2000 – Finanziamenti
per la Microimpresa e il Lavoro Autonomo; Pianificazione Integrata; Crediti d’imposta;
Predisposizione contratti.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2004 a Febbraio 2005
Istituto Tecnico Commerciale A. Gramsci - Tortolì;
Docente materia “Struttura Finanziaria ottimale” (30 ore);
Corso IFTS Tecnico
gestione”.
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Superiore per l’amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2008 – in corso
Studio Professionale;
Esercizio libera professione di Dottore Commercialista in Tortolì (Og), iscrizione Albo degli
esercenti la professione - Sezione A Commercialisti - n.898 A;

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali e redazione di
bilanci. Controllo di gestione ed analisi economico–finanziaria per conto e presso imprese
(industriali, commerciali, finanziarie). Consulenza e servizi professionali in materia di
pianificazione e gestione finanziaria di PMI per l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito di
progetti di investimento industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo. Predisposizione di
business plan finanziari, reporting e attività di monitoraggio necessari alla gestione diretta in
qualità di interlocutore principale per i rapporti tra banca e impresa. Attività di revisione legale
dei conti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da Dicembre 2009 – Novembre 2014
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO con sede a Cagliari (Ca);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente pubblico non economico;
Componente Collegio Revisori dei Conti.
Da Settembre 2011 – Settembre 2014
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA con sedi a Tortolì e Lanusei (Og);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente locale;
Componente Collegio Revisori dei Conti.
Da Gennaio 2013 – Febbraio 2016
COMUNE DI LOTZORAI (OG);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Locale
Revisore unico dei Conti.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da Ottobre 2014 – Aprile 2016
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA con sedi a Tortolì e Lanusei (Og)

o formazione
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Componente Collegio dei Revisori dei Conti.
-
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Da Dicembre 2014 – Luglio 2015
LAORE - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA con sede a
Cagliari (Ca);
Ente pubblico non economico;
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
_
Da Ottobre 2015 - in corso
CONSORZIO DI BONIFICA D’OGLIASTRA con sede a Tortolì (Nu);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente pubblico non economico;
Componente Collegio dei Revisori dei Conti.
Da Febbraio 2016 – In corso
COMUNE DI LOTZORAI (Nu);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Ente Locale
Revisore unico dei Conti.
Da Gennaio 2018 – In corso
COMUNE DI GAIRO (Nu);

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Revisore unico dei Conti.
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Luglio 1991
Istituto Tecnico Commerciale A. Gramsci a Tortolì, (Og);

o formazione
• Principali materie / abilità

Economia Aziendale, Diritto Commerciale e Matematica Finanziaria;

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Diploma Ragioniere.

Novembre 2000
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• Nome e tipo di istituto di istruzione

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Economia;

o formazione
• Principali materie / abilità

Economia Aziendale, Programmazione e Controllo, Economia e gestione delle Imprese,

professionali oggetto dello studio

Organizzazione Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Privato, Diritto del Lavoro, Diritto
Bancario, Matematica Finanziaria, Economia, Scienza delle finanze, Informatica;


Tesi di laurea: (Diritto del Lavoro) Vizi dei Licenziamenti collettivi. Relatore Prof. Gianni Loy.

Principali argomenti di interesse:

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione



Contabilità generale;



Strategie imprenditoriali;



Vantaggio competitivo;



Determinanti del successo;



Pianificazione strategica in Sardegna;

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico Aziendale.

Febbraio 2001 a Febbraio 2004
Studio del Dott. Enrico Rinaldi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile a Cagliari
(Ca);

• Principali materie / abilità



Contabilità generale e reporting;

professionali oggetto dello studio



Contabilità analitica e budgeting;



Revisione contabile;



Normativa fiscale;



Strategia aziendale e finanza aziendale;



Controllo di gestione;



Consulenza societaria;



Organizzazione aziendale;



Business plan e agevolazioni finanziarie;



Sistemi informatici e software applicativi gestionali SAP, Visual Space e Via Libera.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Tirocinio triennale alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

2002
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Economia;

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di preparazione all’esame di Stato per l’esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista.
-

Ottobre 2007
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Economia.

o formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Esame di stato professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Economia;
Dottore Commercialista.

Marzo 2008
U.P.A. Unione Provinciali Artigiani - Tortolì (Og);

o formazione
• Principali materie / abilità

Sicurezza nei luoghi di lavoro;

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato corso di Formazione per Responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro –
D.L.626/94.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Maggio 2008
Istituto dei Revisori Contabili S.r.l. – Società Unipersonale del Consiglio dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;

-

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 150881 – Ministero di Grazia e Giustizia.
D.M. 29/04/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

4a Serie speciale - n.37 del

13/05/2008.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità

Ottobre 2009
Tribunale di Lanusei (Og);
Valutazione d’aziende;

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Iscrizione Albo dei consulenti tecnici d’ufficio C.T.U..
 2009
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

o formazione
• Principali materie / abilità

Bilanci, Analisi di Bilancio, Novità fiscali, Revisione contabile, Deontologia professionale;

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

n.35 Crediti Formativi Formazione professionale continua.



2010

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

o formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione legale dei conti, Bilanci, Concordato preventivo, Finanziamenti, Accertamento
riscossione e indagini finanziarie, Novità fiscali, Deontologia professionale;
n.33 Crediti Formativi Formazione professionale continua.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione



Triennio 2011-2013

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

o formazione
• Principali materie / abilità

Revisione legale dei conti negli Enti Locali, Bilanci e Novità fiscali, Procedure di liquidazione,

professionali oggetto dello studio

Transazione fiscale e previdenziale, Accertamenti Fiscali, Contenziosi, Deontologia
professionale;

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

n.90 Crediti Formativi Formazione professionale continua.

Gennaio 2013
U.P.A. Unione Provinciali Artigiani - Tortolì (Og);

o formazione
• Principali materie / abilità

Sicurezza nei luoghi di lavoro;

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato corso di Formazione per addetto al Servizio Aziendale di Pronto soccorso e
Gestione Emergenze-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione



Triennio 2014-2016

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

o formazione
• Principali materie / abilità

Novità in materia di Fisco, Contenzioso Tributario- Gestione ricorsi, Revisione Enti Locali,

professionali oggetto dello studio

Liquidazioni Società, Normativa in materia di Lavoro-Jobs Act, Collegio Sindacale, Deontologia

• Qualifica conseguita

professionale.
n.92 Crediti Formativi Formazione professionale continua

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione orale

elementare

ALTRA LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA

buono
elementare
buono

FRANCESE

• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICA

TECNICHE

Conoscenza specialistica:

PATENTE O PATENTI



Sistema operativo Windows;



Programma di videoscrittura Word;



Fogli di calcolo Excel;



Software gestionale Via Libera – TeamSystem;



Programmi di gestione posta elettronica: Office Outlook e Outlook Express;



Programmi per la navigazione su Internet: Internet Explorer e Google Chrome.

Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche.
Tortolì 23/03/2018
(Dott. Pisanu Giuseppe)
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