Bruno De Benedetto

Formato europeo

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
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VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-maii

Nazionalilà
Data di nascita
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Italiana
W 1967

Esperienza lavorativa
* Date (da ~ a)

Principali mansioni e responsabilità

Titolare di Studio Professionale in Conio dal 1996
Consulente fiscale societario, commerciale
Sindaco di Collegi Sindacali i cui principati sono:
« ASSI Lariana dèi 06/04/2016
« A.L.E.R. di Bergamo dal 04/02/2014

Presidente del Collegio Sindacale della seguente Società:
«

Azienda Lombarda Per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como dal 24/07/2008 al
24/07/2013

Consulente fiscale di oltre 50 Società di Capitali
Componente Consiglio dì Amministrazione di Società:
Indate s.r.l. - Villa Olmo Lago s.r.l.
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Istruzione e formazione

Bruno De Benedetto

* Date (da - a) Dal 02f11/1d9S?él§N(l6%l R é^V ó’^ W è ^ é o ri Contabili al nr. 91685
Dal 1993 iscritto # X li9 8 li(F Q ^ M M di Como e Sondrio dal Settembre 1993 al nr.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

420A.
Esame per abilitazione alla libera professione di Ragioniere Commercialista nella
sessione di esami 1993.
Studi conseguiti presso Istituto Tecnico Commerciale Statale "Caio Plinio Secondo"Como

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze.
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

italiano

Altre lingua

Il l e s e -F rancese
♦ Capacità di lettura
« Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
RELAZIONALI'

buono
buono
buono

Ohimè capacità e competenze relazionali acquisite nella struttura organizzativa di cui è
titolare

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità e competenze organizzative
ÈTITOLARE

acquisite nella struttura organizzativa di cui

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
TECNICHE

Ottime capacità e competenze tecniche acquisite nella struttura organizzativa di cui è
TITOLARE

Cpox.ompiiieqattrezzaiurespecifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze

buone capacità e competenze artistiche

artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida -B

Autorizzo il trattam ento dei dati personali contenuti ne! mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.
FIRM ATO B R UN O DE BENEDETTO
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