FONDAZIONE AIDA
OBBLIGHI PUBBLICAZIONE art.9 commi 2 e 3 LEGGE 07/10/2013, NR.112
ANNO 2020
CONSULENTI
CONFERIMENTO DI INCARICO

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CONTINUTATIVO DEL 01/09/2012 CON ALLEGATO
TARIFFARIO aggiornamento 2021

DENOMINAZIONE

STUDIO ASSOCIATO METIS DI CONSULENTE DEL
LAVORO CHIARA CHIAPPA E FRANCESCA CONTOLINI

IMPORTO

Studio Paghe

CONFERIMENTO DI INCARICO DEL 11/06/2018
CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE DEL 11/01/2019

STUDIO RAG. ROI
DE SILVESTRI DISMA

Studio Commercialista
Attività di gestione della sicurezza

CONFERIMENTO DI INCARICO DEL 11/06/2018

STUDIO GUELLA

Revisiore Contabile

€. 6.000,00/€. 7.000,00 ANNUI (CIRCA)
+ CASSA + IVA + ATTIVITA'
PROFESSIONALI EXTRA RICHIESTE
€. 3000,00 + CASSA + IVA + ATTIVITA'
PROFESSIONALI EXTRA RICHIESTE
€. 2.200,00 + CASSA + IVA
€. 1.000,00 + CASSA + IVA +
RIMBORSI CHILOMETRICI

Curriculum Vitae

DE SILVESTRI DISMA
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

DE SILVESTRI DISMA
Bosco Chiesanuova (VR) - 20 Novembre 1965

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1995 ad oggi

Libero professionista consulente tecnico nei seguenti settori :
 Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, check-up aziendali, analisi dei rischi.
 Adeguamento e messa a norma di impianti e attrezzature.
 Marcatura CE: Direttiva Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica.
 Implementazione di Sistemi di Gestione aziendali conformi alle norme ISO 9000 - 3834 15085 – 1090 - 45001.
 Implementazione Modelli Organizzativi e di Gestione (MOG) secondo D.Lgs. 231/01.
 Organizzazione team di lavoro presso aziende.
 Organizzazione processi gestionali aziendali
 Organizzazione sistemi di gestione per la sicurezza dei dati, con applicazione D.Lgs.
196/03 "Privacy" in aziende di diversi settori.
 Analisi e riorganizzazione di processi operativi mediante strumenti quali Lean
Production, Lean Organization, Business Process Management.
 Rilevamenti fonometrici esposizione al rumore e
 Prevenzione incendi (pratiche per il rilascio e/o rinnovo del CPI).
 Emissioni in atmosfera (pratiche per la denuncia e il rilascio dell’autorizzazione).
 Progettazione di impianti elettrici.
 Progettazione di macchine e strutture metalliche.
 Coordinatore per la sicurezza per progettazione ed esecuzione di lavori edili (D.Lgs.
81/08e s.m.i - ex.D.Lgs 494/96).
 Docente in numerosi corsi di formazione e informazione per:
o datori di lavoro e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (81/08);
o coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/08);
o lavoratori di aziende pubbliche e private(D.Lgs. 81/08);
o sistemi qualità e marcatura CE dei dispositivi medici (D.Lgs 46/97 - dir. 93/42/CEE).
o addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e gestione delle emergenze
D.M. 10.03.98.
o gestione della sicurezza dei dati - D.Lgs. 196/03 Privacy.
o uso ponteggi D.Lgs. n. 81/08
 Svolgimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in
numerose aziende pubbliche e private dall’anno 2000.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/07/1984

Diploma di geometra, conseguito a Verona, presso Istituto Tecnico “Cangrande della Scala”.
Esame di abilitazione al commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande
(iscrizione al REC della Prov. di Verona).

12/12/1994
06/1995

Laurea in ingegneria elettronica, conseguita presso l’Università di Padova.
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.

06/07/1995

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia.

15/11/1995

Esame di abilitazione professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori su strada sul
territorio nazionale e internazionale (Ministero dei trasporti D.M. 448/91).

05/04/1996

Corso ed esame di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero Dell’Interno di cui art. 1 Legge 818/84 e D.M. 25.03.85.

11/11/1997

Corso 120 ore di specializzazione per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e/o la realizzazione dell'opera, di cui al D. Lgs. 494/96 “Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili”.

15/03/1998

Corso 80 ore per formatori direttiva 93/42/CEE dispositivi medici norme ISO 9000.

27/10/2000

Corso per verificatori Sistemi Qualità ISO 9000.

12/02/2001

Corso 50 ore Formazione delle risorse umane per l'applicazione del Sistema Qualità in azienda.

21/04/2004

Corso aggiornamento per Auditor Interno di Sistemi Qualità

17/01/2007

Corso per RSPP (Modulo C 24 ore) per tutti i settori ATECO, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Verona.

06/06/2007

Corso per RSPP (Aggiornamento Modulo B 100 ore) per tutti i settori ATECO, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

18/03/2009

Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP per “Valutazione del rischio elettromagnetico per i
lavoratori”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona

10/06/2009

Corso di aggiornamento di 44 ore per RSPP per “Progettazione e Implementazione di Sistemi di
Gestione per la sicurezza sul lavoro”, ai fini dell’esonero delle responsabilità di cui all’Art. 30 D.Lgs.
81/08 e D.Lgs. 231/01, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona

15/02/2010

Corso di aggiornamento di 4 ore per CSP CSE “Ruolo dell’Ordine degli Ingegneri, dello SPISAL e
della Direzione Provinciale del Lavoro in materia di Sicurezza nei Cantieri alla luce dell’esperienza e
dell’evoluzione normativa tecnica”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

27/03/2010

Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Rischio Elettrico”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

29/03/2011

Corso di aggiornamento di 12 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Lavori in quota”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

12/05/2011

Corso di aggiornamento di 12 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Radiazioni Ottiche Artificiali”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

14/12/2011

Convegno di aggiornamento di 4 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Quadro delle responsabilità
nella normativa di salute e sicurezza sul lavoro: i rischi e le opportunità per i professionisti e le
imprese”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

11/06/2013

Corso di aggiornamento di 4 ore per CSP-CSE su “Costi e oneri della sicurezza nei cantieri pubblici
e privati”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

14/11/2013

Corso di aggiornamento di 12 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "la protezione passiva", organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/11/2013

Corso di aggiornamento di 12 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "la protezione attiva", organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

10/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "Sorveglianza sanitaria e Rischio Stress da lavoro
correlato", erogato da UILPA Vigili del Fuoco di Roma.

10/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "Alcol e Sostanze Stupefacenti", erogato da UILPA
Vigili del Fuoco di Roma.

11/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "Rischio Chimico", erogato da UILPA Vigili del Fuoco
di Roma.

12/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "DPI", erogato da UILPA Vigili del Fuoco di Roma.

17/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "Rischio Incendio", erogato da UILPA Vigili del Fuoco
di Roma.

17/02/2014

Corso di aggiornamento di 2 ore per RSPP su "Direttiva Macchine", erogato da UILPA Vigili del
Fuoco di Roma.

16/06/2014

Seminario Tecnico di Aggiornamento di 4 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto
negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "Le nuove procedure
documentali di Prevenzione Incendi", organizzato dall’Ordine degli Architetti di Verona.

25/02/2014

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Categorie, caratteristiche, requisiti,
individuazione, scelta dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di quelli anticaduta –
segnaletica di sicurezza”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

09/05/2014

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Il D. Lgs. 231/01 e i modelli di
organizzazione e di gestione per la salute e sicurezza”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Verona.

15/10/2014

Corso di aggiornamento di 4 ore per CSP-CSE su “Approfondimento e aggiornamento sul piano di
sicurezza e coordinamento”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

30/01/2015

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Rischi macchine e attrezzature”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

19/02/2015

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Direttiva macchine e certificazione CE”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

20/03/2015

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "Compartimentazione antincendio eProgettazione e certificazione", organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

13/04/2015

Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP-CSP-CSE su “Rischio Chimico”, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri di Verona

06/05/2015

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Luoghi confinati approfondimento ed
incontro con lo SPISAL”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona

12/10/2015

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Il Rischio esplosione”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

05/11/2015

Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP-CSP-CSE su “Rischio da esposizione a campi
elettromagnetici”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

03/12/2015

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "Protezione Passiva: reazione al
fuoco dei materiali e resistenza al fuoco delle strutture", organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Verona.

16/02/2016

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Emergenze nei luoghi di Lavoro”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/04/2016

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “La valutazione del Rischio Sismico e la
sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

09/11/2016

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “I controlli operativi del CSE”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

25/11/2016

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “I costi della sicurezza”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

02/12/2016

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Responsabile Lavori e RUP”, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

03/07/2017

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Il rischio chimico: approfondimenti”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

27/09/2017

Corso di aggiornamento di 5 ore per per professionista della prevenzione incendi iscritto negli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: Le norme tecniche di
prevenzione incendi DM 03/08/2015 Capitolo V.2 – Regola tecnica verticale per aree a rischio
specifico per atmosfere esplosive, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

08/11/2017

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Sicurezza strutturale degli edifici
artigianali/industriali”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

29/11/2017

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “I Sistemi di Gestione e la sicurezza nei
luoghi di lavoro”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

04/12/2017

Corso di aggiornamento di 4 ore per RSPP-CSP-CSE su “Aggiornamento direttiva Atex”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

09/08/2019

Corso di aggiornamento di 40 ore per RSPP - tutti i settori – Riconosciuto CNI, organizzato da ISA
Confederazione

24/09/2019

Seminario di aggiornamento di 4 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: Progettazione e installazione
a regola d’arte nella prevenzione degli incendi e delle esplosioni secondo le Norme CEI 64-8 e CEI
EN 60079-10-1:2016, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.

01/07/2020

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: Esempi applicativi di progettazione e
dimensionamento di impianti a controllo dell'incendio e SEFC, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Padova.

08/07/2020

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: Esodo in caso di emergenza,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova.

15/07/2020

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: La sicurezza degli impianti e le aree a
rischio specifico, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova.

17/07/2020

Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su: La protezione passiva con il codice di
prevenzione incendi, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova.

23/01/2021

Seminario “Mitigare Il rischio di contagio aereo nelle aule scolastiche”, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Verona
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COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE INGLESE
FRANCESE
COMPETENZE COMUNICATIVE Notevole attitudine alla leadership e alle attività comunicative, attestata e
sviluppata in occasione di:
- Numerosi incarichi di docenza, svolti in corsi di formazione (oltre cinquanta
l'anno solo nel settore pubblico), sviluppando tematiche di diversa natura:
tecnica, organizzativa, relazionale e pratico/attuativa, con confronto con il
pubblico.
- Frequenti attività di organizzazione del lavoro di squadra e di coordinamento
di attività in team, erogate nell'ambito degli incarichi di libero professionista
consulente aziendale.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE Svolgimento, nel corso di tutta la carriera professionale, di attività di
E GESTIONALI
- Studio, ricerca e sviluppo di soluzioni organizzative e gestionali per aziende
operanti in comparti più diversi, dai dispositivi medici su misura, agli
ascensori, al settore della pubblica amministrazione, alla tradizionale industria
produttiva italiana.
- Sviluppo programmi per la pianificazione e la programmazione delle linee di
produzione industriale, linee gestione magazzini tradizionali e automatici,
compresa l'elaborazione dei software.
- Sviluppo personale di sistemi di gestione ISO 9000-3834-15085-1090 e
applicazione oggettiva dei sistemi.
- Consulenza e assistenza per la redazione piani di sviluppo aziendale, tramite
applicazione dei principi dei sistemi di gestioni, con la definizione degli
obiettivi, della metodologia di applicazione, l'assegnazione risorse e delle
responsabilità, la pianificazione delle tempistiche, le verifiche i riesami.
COMPETENZE INFORMATICHE Larga esperienza uso computer, sistemi informatici e principali applicativi (word,
excel, access, outlook, autocad, ecc.).

PATENTE DI GUIDA Patente A B C D
CONSENSO TRATTAMENTO Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 così come modificato dal D.Lgs n.101
DATI del 10.08.2018 (Regolamento UE 2016/679), al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli
definiti “particolari”, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti
connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
.

Bosco Chiesanuova, 11.03.2021
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Studio professionale dott. Antonino Guella
Antonino Guella
Dottore Commercialista

Revisore legale

CURRICULUM VITAE DI ANTONINO GUELLA
Nato a Palermo (PA) il 05/09/1963
Residente a Trento in via Palermo 24
Studio a Trento in via Paradisi 15/2
Codice Fiscale GLLNNN63P05G273F
Partita Iva 04945370825
STUDI E FORMAZIONE
e-mail:
dotcom@studioguella.it

Diploma di Maturità classica.
Laurea in Economia e Commercio
QUALIFICHE PROFESSONALI
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al numero
377-A.
Iscritto al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e

Via dei Paradisi, 15/2

38122 TRENTO
Telefono:
0461.263099

delle Finanze al numero 148769.
Iscritto al Registro dei Revisori cooperativi presso Il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) al numero TN PROV. N. 73.
CORSI E SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE
Partecipazione al Master in Diritto e Pratica Tributaria organizzato da “Il
Sole 24 Ore” in Milano nel periodo novembre 1996 - settembre 1997.
Partecipazione al Master di Specializzazione “Data Protection Officer” Edizione 2018, di otto giornate del Gruppo Euroconference Spa.
Assolvimento degli obblighi di Formazione professionale continua degli
iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili.
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Studio professionale dott. Antonino Guella

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2001 esercizio in forma autonoma della professione di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile con Studio in Trento, Via Paradisi 15/2.
Telefono

0461

263099,

e-mail:

dotcom@studioguella.it

–

pec:

dotcom@pec.studioguella.it.
Dal 2003 Consulente del Centro servizi Volontariato della Provincia
Autonoma di Trento.
Collaborazione con il Centro Studi Tributari Euroconference di Verona fino al
2006.
Collaborazione con la Seac S.p.a. di Trento in materia fiscale, contabile e
editoriale fino al 2007.
AREE SPECIALISTICHE
Consulente del Centro Servizi Volontariato di Trento dell’area giuridico
fiscale degli Enti non profit, relatore nei corsi e redattore di articoli per la
Newsletter edita dal CSV.
Relatore nei corsi in materia di Enti non commerciali per vari Enti (Ordine dei
Dottori Commercialisti di Trento, Società Koinè di Bolzano, Università del
volontariato - Volontarinsieme - CSV Treviso, Università di Verona - Scienze
Motorie, Sole 24Ore, Seac Cefor, ecc.).
Consulente della Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Cultura
Italiana Ufficio Educazione Permanente in materia di Enti non commerciali.
Docente

nel

Master

GIS

organizzato

da

Euricse

-

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
dell’Università di Trento.
Consulenza contabile, fiscale e societaria per la clientela di Studio (persone
fisiche, società di persone e capitali, enti non commerciali).
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INCARICHI DI REVISIONE
Presidente dell’Organo di Controllo delle Organizzazioni di volontariato
Associazione Trentina Nuovi Orizzonti, dell’Associazione Famiglie Trentine
all’estero di Trento, dell’Associazione Acqua per la Vita, dell’Associazione di
primo soccorso Orsa Maggiore ODV.
Membro del Collegio dei Revisori dell’Associazione Centro Trentino di
Solidarietà.
Revisore dei conti della Fondazione Aida di Verona.
Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa sociale La Rete.
ALTRI INCARICHI
Membro della Commissione Terzo Settore dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Trento e Rovereto.
Componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona (APSP) "Beato De Tschiderer" Di Trento.
PUBBLICAZIONI
Guida giuridico-fiscale per gli Enti non commerciali del CSV di Trento.
Enti non commerciali e Onlus editrice SEAC SpA.
Associazioni sportive dilettantistiche editrice SEAC SpA.
Autore di articoli sulla rivista Mondo Terzo Settore edito da SEAC S.p.A.
Antonino Guella

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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P I E R C A R L O

R O I

DATI PERSONALI
§

Data e luogo di nascita: Verona - 24 settembre 1962

§

Indirizzo ufficio: Verona, Vicolo Ghiaia 7

§

Recapito telefonico: 045-8008019 – 333-4671201

CORSO DI STUDI
§

1982

Diploma di maturità in ragioneria

ABILITAZIONI
§

Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione

di

Commercialista

conseguita a Verona nella sessione d’esami dell’anno 1991;
§

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona
dal 7 luglio 1992;

§

Iscritto al n° 114204 del Registro dei Revisori Contabili come da Decreto di
iscrizione pubblicato sul supplemento straordinario alla “Gazzetta Ufficiale”
4a Serie speciale – n° 14 del 18 febbraio 2000.

§

Dal 1997 Consulente Tecnico del Giudice Art. 13 Disp. Att. Cod. Proc. Civ.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
§

Svolge la professione di Ragioniere Commercialista con studio in Verona
dall’abilitazione,

§

ha svolto e svolge attività di Amministratore presso i seguenti enti:
Acli Service di Verona Srl
Footgolfpark SSD Srl
Lirica Italiana Impresa Sociale Srl
P.G. SAS
Mag Servizi Soc. Coop a rl
Precom Srl

§

ha svolto e svolge attività di revisore e/o membro di collegi sindacali nel
pubblico e nel privato presso i seguenti enti:
Mag Servizi Società Cooperativa
Just Italia Spa
AGSM Telecomunicazioni srl
ProScaligera Basket Srl
Edil Aniene Srl
Sanitaria Scaligera Srl
Service Food Srl
Acli di Verona Soc Coop a rl
C.A.S. Spa
Immobiliare Femar Spa
Calzaturificio Maxi Srl
Bauhaus Srl
Larika Srl
Lavoro Veneto Soc Coop
Vignaioli Associati Srl
Socrefin Srl
Fondazione Bentegodi
Fondazione Aida
ABEO ONLUS
ASD ex Calciatori Hellas Verona Onlus;

§

Dal 1998 al 2000 nominato dal CAF ACLI di Roma responsabile
dell’assistenza fiscale del CAF ACLI per la zona di Verona e provincia.

§

Dal 2003 al 2006 membro del gruppo di lavoro sulle aziende partecipate del
Comune di Verona promosso dall’Assessorato alle Aziende Partecipate del

Comune di Verona;
§

Dall’ottobre 2001 al marzo 2018 Socio dello Studio Ceradini Pigarelli Rossi
& Associati, Dottori Commercialisti, Via Filopanti 2/a Verona;

§

Dal marzo 2018 membro non associato dello studio Erkos, Vicolo Ghiaia 7
Verona;

•

Da marzo 2013 membro della commissione fiscalità internazionale, della
commissione contenzioso tributario e della commissione enti no profit
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Verona.

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA – DOCENZE - FORMAZIONE
•

Da ottobre 2009 a dicembre 2010 cultore della materia per il corso di
“Economia e Gestione delle Imprese”, Università E-Campus, Facoltà di
Economia;

•

Da ottobre 2009 a dicembre 2010 cultore della materia per il corso di
“Gestione Aziendale”, Università E-Campus, Facoltà di Giurisprudenza;

•

Novembre 2010 relatore al convegno organizzato da Apindustria Verona su
“impatto fiscale-tributario delle perdite su crediti, cessione, assicurazione e
svalutazione del credito”;

•

Giugno 2014 moderatore al seminario “Le frodi IVA tra diritto europeo e
diritto nazionale” relatori dott. Enrico Zanetti Sottosegretario del Ministero
dell’Economia e Finanze, prof. Mauro Beghin, prof. Andrea Giovanardi e
avv. Giovanni Moschetti;

•

Novembre 2014 moderatore e relatore al convegno organizzato dalla
commissione Enti no Profit dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona su
“La riforma del Terzo Settore Linee guida del Governo e novità di prossima
emanazione” relatori L. Bobba Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle
politiche sociali, Dott. A Mazzullo – Agenzia Entrate Roma, Dott. F. Salviato
- presidente FEBEA, Dott. A. Lanza – Notaio in Verona.

•

Dicembre 2014 relatore al corso di fiscalità internazionale anno 2014
organizzato dalla commissione fiscalità internazionale dell’Ordine Dottori
Commercialisti di Verona su “Problematiche IVA su operazioni internazionali”
controrelatore Prof. Raffaele Rizzardi

•

Giugno 2015 relatore al corso di fiscalità internazionale avanzato anno
2015 organizzato dalla commissione fiscalità internazionale dell’Ordine
Dottori Commercialisti di Verona su “La stabile organizzazione “occulta” e la
stabile organizzazione personale” controrelatore Prof. P.G. Valente.

•

Ottobre 2016 relatore al convegno organizzato da Studio SLT e ArtVerona
su “La fiscalità nell’arte” relazione su “Problematiche fiscali nell’acquisto di
opere d’arte”

Presta attività di docenza nelle aree “Contabilità e bilancio”, “Bilancio e analisi
di bilancio”, “Pianificazione fiscale”, "Bilancio e fisco" presso:
•

CIM & FORM corso gestione contabile di impresa;

•

CIM & FORM corso operazioni IVA con l’estero

•

CIM & FORM corso analisi di bilancio;

•

CIM & FORM corso per Fondazione Cariverona su analisi di bilancio nel
settore non profit;

•

Fondazione AIDA Corso “Manager per lo spettacolo – area amministrativa e
fiscale;

•

Incarico di Docenza di diritto tributario per l'A.A. 2007/2008, nell'ambito
della scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di
Trento e Verona;

PUBBLICAZIONI
Co-autore delle seguenti pubblicazioni:
§

La gestione dell'impresa sociale. Imprenditoria e managerialità - Aracne
editrice, 2012;

§

La valutazione delle rimanenze di magazzino, Maggioli Editore, 2009;

§

Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze, Maggioli
Editore, 2008;

§

Manuale pratico del bilancio di esercizio e della nota integrativa,
Maggioli Editore, 2008;

§

Manuale di contabilità generale; la corretta tenuta delle rilevazioni
contabili, Maggioli Editore, 2004;

§

Manuale di contabilità generale, Maggioli Editore, 2003;

§

Libri, registri e regimi contabili, Maggioli Editore, 2003;

§

Le rimanenze e la contabilità di magazzino, Maggioli Editore, 2002.

ALTRI INCARICHI
•

Da marzo 2015 delegato dalla Presidenza Provinciale Acli di Verona nel
Consiglio Direttivo di Acli Arte e Spettacolo Provinciale di Verona;

•

Da marzo 2014 rappresentante per le ACLI Nazionali al PINPAS (Piano
Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari) istituito dal Ministero
dell’Ambiente ;

•

Da luglio 2012 membro per conto delle Acli del Veneto del gruppo di
lavoro per l’individuazione dei bisogni e la definizione di strategie di
intervento di redistribuzione di eccedenze alimentari istituito dalla
Regione Veneto – Assessorato Servizi Sociali;

•

Da luglio 2012 delegato dalla Presidenza regionale ACLI all’innovazione
sociale;

•

Da Aprile 2012 a maggio 2016 – consigliere Nazionale ACLI;

•

Da Aprile 2012 a marzo 2016 – consigliere regionale ACLI;

•

Da marzo 2012 a febbraio 2016 – consigliere provinciale ACLI

•

Da aprile 2012 a ottobre 2013 membro della presidenza provinciale delle
Acli di Verona con delega all’amministrazione, al coordinamento dei servizi
e al bilancio sociale;

§

Dall’ottobre 2010 al marzo 2012 Presidente delle ACLI Provinciali di
Verona;

§

Dal 2010 membro del gruppo di lavoro area progetti delle ACLI Provinciali
di Verona;

§

Dal 2009 all’ottobre 2010 coordinatore del gruppo di lavoro area progetti
delle ACLI Provinciali di Verona;

§

Dal 2009 all’ottobre 2010 membro gruppo di lavoro su microcredito e
finanza etica in collaborazione con Banca Popolare Etica;

§

Dal 2008 all’ottobre 2010 membro di presidenza delle ACLI Provinciali di
Verona con delega amministrativa;

§

Dal 2008 al marzo 2012 Presidente del Patronato ACLI di Verona;

§

Dal maggio 2004 al marzo 2012 responsabile progetto area responsabilità
sociale delle imprese per conto delle ACLI Provinciali di Verona;

§

Dal 2003 al 2010 promotore e coordinatore veneto progetto Last Minute

Market in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di
Bologna;
•

Dal 2010 ad oggi promotore e realizzatore su Verona e provincia, per conto
delle ACLI di Verona del progetto R.E.B.U.S. (recupero eccedenze beni
utilizzabili solidalmente);

§

Da luglio 2015 a giugno 2016 incaricato dalle Acli Regionali del Veneto per
l’attività di innovazione sociale e progettuale per il Patronato Regionale del
Veneto;

§

Dal dicembre 2015 responsabile progetto R.E.A.L. (Recupero Eccedenze
Alimentari Locali) per conto di SGL Multiservizi spa per recupero
eccedenze alimentari sull’area del Comune di San Giovanni Lupatoto;

§

Da giugno 2016 promotore volontario per il Patronato Acli di Verona

ALTRE ESPERIENZE
•

Maggio 2011

- Relatore colloquio scientifico presso Università

Bocconi – Milano su “La gestione innovativa della complessità
territoriale

attraverso

una

struttura

dell'associazionismo:

le

progettualità per lo sviluppo. Il caso Acli provinciali di Verona”;
•

Giugno 2014 – relatore al convegno “Okkio alla Ristorazione” su
sprechi alimentari organizzato da S.I.A.N – Servizio igiene alimenti e
nutrizione – Regione Veneto;

•

Marzo 2014 – relatore e moderatore all’evento “Dall’alimentazione
alle relazioni, una vita senza sprechi: last minute market, R.e.b.u.s.,
social market e oltre” organizzato da ACLI Lombardia all’interno de
“Fa la cosa Giusta” – fiera di Milano;

•

Socio fondatore de “Last Minute Market s.r.l” spin off dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna;

•

Socio fondatore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Latin
Marathon Lover”;

•

Socio fondatore dell’Associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. EXCALCIATORI HELLAS VERONA O.n.l.u.s.”

•

Da marzo 2015 collaboratore della Direzione del Carcere di Verona Montorio per progettualità sociali a favore dei detenuti;

•

Da dicembre 2015 Socio fondatore e presidente dell’Associazione di
Promozione sociale “Proposte di Welfare Innovativo - PROWIN”.

•

Novembre

2016

–

relatore

e

moderatore

all’evento

“Non

Alimentare lo spreco" Cause impatti e soluzioni allo Spreco
alimentare:

il

progetto

REAL

SGL

(Recupero

Eccedenze

Alimentari Locali) organizzato da SGL Multiservizi Srl e PROWIN
– San Giovanni Lupatoto (VR);
•

Gennaio 2017 – relatore al convegno “La seconda vita del cibo. Il
recupero elle eccedenze alimentari in Veneto” organizzato da
Bovolone Attiva S.r.l – Bovolone (VR);

•

Dicembre 2017 – relatore al convegno “Sprechi alimentari,
sprechi di acqua e altri materiali recuperabili e riciclabili”
organizzato da Condotta Slow Food di Verona.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03 e regolamento 2016/679
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Piercarlo Roi

