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Curriculum 
Vitae Europass 

  

  

 
Informazioni 

personali 
  

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Davide  
Barberis 

 

Indirizzo(i)   
Domicilio 

 
Telefono(i) 

    

Fax   
E-mail   

   
Cittadinanza Italiana  

   
Data di 
nascita 

Torino, 24.01.1960  

   
Sesso M   

   
Settore 

professionale 
Dottore Commercialista  

   
Esperienza 

professionale 
Titolare di studio professionale dal 1988  

   
   

Istruzione e 
formazione 

  

   
Titolo della 

qualifica 
rilasciata 

• maturità classica conseguita all’Istituto Sociale di Torino; 
• laurea in economia e commercio; 
• abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista 
• Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili D.M. 26.04.1995 

Gazzetta Ufficiale 28.04.1995 n. 62629. 

 

Principali 
tematiche/comp

etenze 
professionali 

possedute 

Gestione amministrativa e fiscale degli enti pubblici con particolare 
riferimento a 
• Enti locali (comuni, province, unioni di comuni, comunità montane) 
• Regioni 
• Camere di Commercio 
• Aziende Sanitarie Regionali 
• Consorzi di funzione 
• Ordini professionali 
• Altri Enti pubblici 
• Federazioni sportive (FIT e FIGC – LND) 

Esperto in bilanci di società pubbliche e private e nella direzione 
di progetti finalizzati alla valutazione delle prestazioni delle 
risorse umane e al controllo di gestione.  
Revisore Contabile di enti pubblici e privati.  
Specifiche competenze nella gestione amministrativa e fiscale degli 
enti non profit.  
 

 

Esperienze 
professionali 

 

Esperienze operative: 
 Collaborazione a stampa specializzata in tema di Enti Locali; 
 Membro del comitato di validazione professionale del processo di 

redazione del bilancio sociale; 
 del Comune di Torino anno 2003/2004; 
 di Unioncamere Piemonte 2007/2008; 
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 della Regione Piemonte anno 2007/2008/2009/2010/2011/2012; 
 della società Finpiemonte spa, anni 2010/2011/2012; 
 della società Finpiemonte partecipazione spa, anni 2010/2011/2012; 
 Validazione bilancio sociale ASLTO1 del 2008/2009; 
 Perizia di valutazione azienda, valore azienda € 15.970.636,00 

effettuata nell’anno 2010; 
 Perizia di valutazione azienda, valore azienda € 28.500,00 

effettuata nell’anno 2009. 
 

Esperienze professionali Centro Servizi per il Volontariato: 
 Dal 2005 membro dell’organo deliberativo dell’Associazione dei 

Centri di Servizio per il Volontariato di Biella- Novara-Vercelli e 
denominato “Associazione dei Centri di Servizio per il 
Volontariato” siglabile A.CSV; 

 Dal 2015 membro dell’organo deliberativo del Centro di Servizio 
della macro-zona di Vercelli-Biella e denominato “Centro 
Territoriale per il Volontariato” siglabile CTV; 

 Co-autore del testo “I 15 anni del CO.Ge. in Piemonte: percorsi e 
buone prassi – Eutekne spa– coautore – 2012”; 

 
Esperienze professionali in ambito sanitario: 
 Sindaco effettivo della A.S.O. San Giovanni Battista sino al 

30.06.2003; 
 Sindaco effettivo della A.S.L. n. 11 di Vercelli fino al 2006; 
 Presidente del Collegio sindacale della A.S.L. TO5 dal    

28.08.2006. 
 

Esperienze professionali in ambito di enti locali: 
 Revisore del CISSA – Consorzio Socio Assistenziale dei Comuni di 

Moncalieri – La Loggia – Trofarello (triennio 2008/2011); 
 Revisore del comune di Lombriasco (TO) (triennio 2008/2011); 
 Revisore del Comune di Gassino Torinese (2013/2015); 
 Membro del OIV del Comune di Nichelino (triennio 2011/2015). 
 Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Poirino (triennio 

2015/2018); 
 Revisore del Comune di Coggiola (2015/2018); 
 Revisore dei Conti del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – COVAR 

14 (dal 2016, in carica ad oggi); 
 Revisore dei Conti del Comune di Massello (2017/2019); 
 Revisore dei Conti del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del 

Verbano Cusio Ossola – COUB V.C.O. (2017/2019); 
 Revisore dei Conti del Comune di Salussola (2018/2020); 
 Membro del Collegio Revisori dei Conti della Fondazione Luigi 

Einaudi Onlus (2017-2019) 
 Revisore dei conti del C.I.S.S.A. PIANEZZA (dal 2018 ad oggi) 
 Revisore dei Conti presso l’Unione Colli Divini (dal 2018, in 

carica ad oggi) 
 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Vercelli (dal 2019, in carica ad oggi) 
 Revisore del Comune di Cartosio (AL)(dal 2020, in carica ad oggi) 
 Revisore del Comune di MARANZANA (AT)(dal 2021, in carica ad oggi) 
 Revisore del Comune di RASSA (VC) (dal 2021, in carica ad oggi) 
 

 
 

Specifiche professionali in tema di Pubblica Amministrazione: 
 Referente del Gruppo di Lavoro in materia di Enti Locali 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Torino; 

 Componente effettivo, dal 2004, della Commissione Nazionale Enti 
Pubblici presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di cui, dal 2006, referente del gruppo di lavoro 
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sulla fiscalità degli enti pubblici;  
 dal 2008, presidente del Gruppo di lavoro in materia di Sanità, 

Scuola e altri Enti (Camere di Commercio) presso il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 dal 2015 Presidente della commissione sanità in materia di 
gestione e controllo amministrativo contabile delle aziende 
sanitarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili area delega Enti Pubblici; 

 dal 2009, componente del Gruppo di lavoro in materia di principi 
di revisione e di comportamento dell’organo di revisione degli 
enti locali presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 Componente effettivo del Gruppo di Lavoro in materia di Controllo 
di gestione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino; 

 Componente del gruppo di studio in materia di “gestione e il 
controllo amministrativo contabile delle aziende sanitarie” di cui 
alla D. G. R. 2 febbraio 2009 n. 33 –10676 presso la Direzione 
Sanità della Regione Piemonte; 

 Incarico professionale per il servizio di tenuta contabilità 
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina da 
gennaio 2014; 

 Consulente Amministrativo dell’Ordine degli Psicologi del 
Piemonte; 

 Consulente Amministrativo dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Torino – OAT – gennaio 2016; 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Fondazione 
per la Cultura Torino - gennaio 2016. 
 

 
Incarichi in Enti ed istituzioni varie in essere: 
 Sindaco effettivo della Cooperativa Taxi Torino (2020-2023); 
 Revisore della Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS; 
 Revisore dell’Associazione Slow Food; 
 Revisore della Fondazione Ordine Ingegneri Torino; 
 Consigliere con incarico di Tesoriere dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e di 
Torino nonché Consigliere con delega al terzo settore da gennaio 
2017; 

 Presidente del Collegio Sindacale S.V. S.p.a.(2020-2023); 
 Presidente del Collegio dei Revisori Comitato Regionale F.I.G.C – 

L.N.D. Piemonte – Valle d’Aosta 
 Revisore contabile della società COMTEST WIRELESS INTERNATIONAL 

S.r.l. con unico socio (2020-2023) 
 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

per l’Ambiente “Teobaldo Fenoglio” - Onlus “ di Torino 
 Consigliere di ENVIRONMENT PARK SPA 
 Consigliere di Amre S.r.l. 
 Amministratore Unico della società THOR S.r.l. 

 
 

 
Pubblicazioni 
e 
Titoli 
attività     
didattica 

 
Titoli 
• Principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione 

negli enti locali – Egea – componente della Commissione Enti 
Pubblici del CNDC; 

• Enti locali e sistema dei controlli – Fondazione Aristeia – Giuffè 
Editore - Milano 2007 – coautore; 

• Le società pubbliche e il mercato – il decreto Bersani e la legge 
finanziaria 2008 – Eutekne – coordinatore; 

• Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli 
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enti locali – 2009 – Map servizi srl – coautore; 
• Manuale delle associazioni sportive III edizione – Eutekne spa – 

coautore – 2011; 
• I 15 anni del CO.Ge. in Piemonte: percorsi e buone prassi – 

Eutekne spa– coautore – 2012; 
• Manuale di Ragioneria Pubblica, Eutekne spa- coautore – maggio 

2013; 
• Manuale del non profit, Eutekne spa – coautore – marzo 2014; 
• “Il rapporto Banca-PiccolaMedia Impresa – strumenti e fondamenti: 

linee guida dall’esperienza torinese” co-autore a cura ODCEC 
Torino con la collaborazione di Commissione Regionale ABI – 
Piemonte e Unione Industriale ed il coordinamento scientifico 
dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management 
– Torino dicembre 2014. 

 
Incarichi didattici e convegni: 
• Docente del seminario avente titolo ed oggetto “La gestione 

economico-finanziaria dell’Università” tenutosi a Venezia presso la 
Facoltà di Architettura in data 29/30 marzo 2001; 

• Relatore al convegno “L’Euro e la Pubblica Amministrazione” 
tenutosi a SUMI di   Pinerolo in data 12.04.2001; 

• Relatore al convegno “Incontro sull’Euro” tenutosi a Ivrea in data 
20.10.2001; 

• Relatore al convegno “Enti Locali-euro, contabilità economica e 
novità negli enti locali” tenutosi a Torino in data 25.10.2001; 

• Relatore al Convegno “la gestione del patrimonio negli enti 
pubblici con riferimento alle A.S.L. ed ai Comuni” – c/o ASL 18 
Alba (Cuneo); 

• Relatore nell’ambito del programma di attività formativa per le 
scuole incontro del 5/06/2002 presso l’Istituto tecnico industriale 
statale Pininfarina di Moncalieri; 

• Relatore al Corso di Formazione Manageriale per il direttore di 
azienda sanitaria organizzato dalla ARESS – Regione Piemonte e 
dalla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino – incontri del 
18.09.2002 e 26.09.2002; 

• Co-relatore al convegno-dibattito “il bilancio Sociale” del 
09.09.2002 organizzato dalla Regione Piemonte; 

• Relatore al seminario avente tema “la gestione di case di riposo da 
parte enti pubblici” organizzato da Regione Piemonte – Novembre 
2002; 

• Relatore al corso di formazione “il patto di stabilità e gli enti 
locali – finanziaria 2003” tenutosi il 06.02.2003 presso l’Ordine 
Dei Dottori Commercialisti di Cuneo organizzato dalla Fondazione 
Aristeia; 

• Relatore al Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, 
Segretari e Dirigenti Enti Locali, presso l’Università degli Studi 
di Torino Facoltà di Economia, anno 2005; 

• Relatore al seminario sul tema “i controlli amministrativi negli 
Istituti Scolastici” organizzato dalla Associazione Donne Dottore 
Commercialista di Avellino in data 12.01.2006; 

• Relatore al seminario sul Bilancio sociale organizzato da 
Confservizi Torino in data 14.02.2006; 

• Relatore al seminario “la revisione degli enti locali” organizzato 
dall’Ordine di Aosta anno 2006; 

• Relatore al seminario sulla gestione economica e finanziaria degli 
enti locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Novara – Novembre 2007; 

• Relatore al convegno di studi sulla finanziaria 2008 presso la 
Facoltà di Economia di Torino in data 17.01.2008; 

• Relatore al Corso di Formazione in materia di Enti Locali in data 
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08.05.08 presso la Facoltà di Economia di Torino; 
• Relatore al seminario “la finanziaria 2008” organizzato dall’Ordine 

di Aosta febbraio 2008; 
• Relatore al seminario “liberazione dei pubblici servizi e 

finanziaria 2008” organizzato da Confservizi Torino in data 
15.02.2008; 

• Seminario in materia di controlli del Collegio Sindacale di A.s.l e 
A.s.o presso l’Università di Torino facoltà di Economia in data 20 
novembre 2008; 

• Relatore al Convegno “Cultura del cambiamento nelle tecnologie 
edili e ambientali” presso la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri provincia di Torino in data 25-26 novembre 2008; 

• Relatore presso la serata di aggiornamento professionale 
organizzata da ANCREL Torino presso la Provincia di Torino in data 
09 dicembre 2008; 

• Relatore al convegno “le partecipazioni degli Enti Pubblici” 
organizzato dalla Provincia di Torino in data 08.05.2009; 

• Relatore al Convegno “La Revisione negli Enti Locali ”presso 
l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como; 

• Relatore al Convegno “La Revisione negli Enti Locali ”presso 
l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza; 

• Relatore al Convegno “Il Bilancio nelle Cooperative” presso la 
Legacoop Piemonte; 

• Seminario sulla Governance dell’Istituzioni no profit per la 
redazione del codice etico presso l’Università degli Studi di 
Torino facoltà di Economia e Commercio 2010/2011; 

• Relatore al Convegno sulle Fondazioni di Comunità della Fondazione 
Mirafiori in data 22.11.2010; 

• Relatore al Convegno “Praticare e Comunicare la Responsabilità 
Sociale” presso la CCIAA di Torino in data 25.10.2010; 

• Relatore al Convegno “Strumenti di Sviluppo Sostenibile” presso 
l’Osservatorio Economia Civile c/o Camera di commercio di Torino 
anno 2011; 

• Relatore al Convegno “Programmi di Cooperazione transnazionale” 
presso la Regione Piemonte, anno 2011; 

• Relatore al Master in Management dell’Impresa Cooperativa presso 
Forcoop Torino, anno 2011; 

• Relatore al corso “Revisione negli Enti Locali” tenutosi in Biella, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Biella, anno 2011; 

• Relatore al Corso Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, l’Università 
degli Studi di Torino; 

• Relatore al corso “Il Revisore degli Enti Locali e il Sistema dei 
Controlli Interni” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 
Torino, anno 2012; 

• Relatore al corso “La Contabilità Finanziaria negli Enti Locali” 
organizzata dall’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Torino e dall’Università degli Studi di Torino, anno 
2012; 

• Relatore al seminario “il modello contabile ed il sistema dei 
controlli nell’ente locale” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, anno 2013; 

• “la formazione del revisore degli enti locali – novità normative” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino, anno 2013; 

• Relatore al Seminario Enti No Profit organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, 
Pinerolo, Torino, aprile 2013; 
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• Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Nichelino, Ordine 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Coni e 
dall’Agenzia delle Entrate in materia di “Modello EAS chiave di 
lettura del mondo No Profit”, anno 2013; 

• Relatore al corso di formazione manageriale per direttori generali, 
direttori amministrativi e direttori sanitari, anno 2013; 

• Relatore al Seminario “la fiscalità negli Enti Non Profit – la 
tassazione diretta e indiretta” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 
Torino, marzo 2014; 

• Relatore al corso di formazione revisori Enti Locali organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo, Torino in materia di “Armonizzazione dei sistemi 
contabili”, maggio 2014; 

• Relatore presso la “Scuola di formazione Professionale Piero 
Piccatti” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino in materia di “Mediazione e 
arbitrato”, 23 maggio 2014; 

• Relatore al Corso di formazione Revisori Enti Locali presso la Sala 
Conferenza Museo del Territorio di Biella in materia di 
“Armonizzazione dei sistemi contabili”, 7 ottobre 2014. 

• Relatore al Seminario “L’armonizzazione dei sistemi contabili” 
presso il Centro Incontri della Regione Pimonte, 20 ottobre 2014; 

• Moderatore al Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Torino, in collaborazione con Slow Food in 
materia di “Slow Food, Modello Torino, Metodo Piemonte” presso il 
Centro Congressi Lingotto, 25 ottobre 2014; 

• Moderatore al corso base in materia di “Formazione del revisore 
degli enti locale” sulla “Gestione finanziaria del bilancio degli 
enti locali” organizzato dall’Odcec di Torino in collaborazione con 
l’Unione Giovani e l’ANCREL, 13 novembre 2014; 

• Relatore al Convegno “Finanza agevolata, opportunità e meccanismo 
di accesso ai fondi gestiti da Finpiemonte” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e la 
Fondazione Piero Piccatti in collaborazione con Finpiemonte, 20 
novembre 2014; 

• Moderatore all’evento “Professioni che si integrano: stimolo alla 
crescita” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Torino in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Torino e l’Ordine Psicologi Piemonte, 9 dicembre 2014; 

• Relatore al webinar rivolto agli iscritti all’Ordine Psicologi 
Piemonte, 22 gennaio e 16 marzo 2015; 

• Relatore al corso di formazione revisori enti locali organizzato 
dall’Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Biella in 
collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università 
degli Studi di Torino ed il Gruppo di Lavoro Enti Pubblici e Locali 
dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, 
Ivrea e Pinerolo in materia di “Corte dei Conti – questionari per 
gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali - 
Il piano delle performances dell’ente locale”, 21 settembre 2015. 

• Relatore all’incontro del gruppo di lavoro Enti Pubblici e Locali 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino in materia di “Analisi del 
questionario della Corte dei Conti sul rendiconto 2014”, 6 ottobre 
2015. 

• Relatore all’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e 
Torino in materia di “Le buone pratiche: presentazione bilancio 
sociale gruppo SAGAT”, 13 ottobre 2015. 

• Relatore al corso di formazione revisori Enti Locali tenutosi a 
Biella in collaborazione con il Dipartimento di Management 
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dell’Università degli Studi di Torino ed il Gruppo di Lavoro Enti 
Pubblici e Locali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo in materia di “Corte 
dei Conti-questionari per gli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali”, 21 ottobre 2015. 

• Relatore al corso di formazione revisori Enti Locali in tema di 
“Questionario Corte Conti su Rendiconto 2015: linee guida” il 
13.09.2016. 

• Relatore all’incontro promosso dal Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti di Torino in tema di Fiscalità e Contabilità il 
18.10.2016. 

• Relatore al Convegno “Impresa Culturale – Gli attrezzi del 
mestiere” organizzato dalla Regione Piemonte nell'ambito del 
Progetto Hangar, il 24.05.2017. 

• Formatore nel Seminario per Presidenti e Dirigenti di Società ed 
Associazioni Sportive organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti 
(LND) a Rivalta Torinese il 17.06.2017. 

• Formatore nel Seminario per Presidenti e Dirigenti di Società ed 
Associazioni Sportive organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti 
(LND) ad Albiano d’Ivrea il 17.06.2017. 

• Relatore all’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e 
Torino in materia di “La riforma del Terzo Settore” – 04 dicembre 
2017; 

• Relatore al corso di formazione revisori e-learning in materia di 
“Disciplina della Revisione Legale” – dicembre 2017. 

• Relatore all’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino in materia di 
“ENTI RELIGIOSI: LA NUOVA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE” – 15-02-
2019 

• Relatore al corso organizzato dall’Arcidiocesi di Torino in materia 
di “La sanità del No Profit – L’identità del terzo settore 
cattolico” – 18.10.2019 

• Relatore al Seminario organizzato dalla C.C.I.A.A. di Torino in 
materia di “Seminario "Come avviare un'impresa sociale" – 
04.11.2019 

• Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di 
Pubblico Servizio Gestione del personale e organizzazione delle 
aziende pubbliche – Corso il nucleo di valutazione anno 2012; 

• Master in Management delle Aziende Ospedaliere e sanitarie locali 
– Corso il nucleo di valutazione anno 2014/2015. 

• Docente a contratto presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Dipartimento di Management 

 
 
 
 

Capacità e 
competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO  
Altra(e) 

lingua(e) 
INGLESE  

Capacità di 
lettura 

Buono  

Capacità di 
scrittura 

Buono  

Capacità di 
espressione 

orale 

Buono  
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Capacità e 
competenze 

sociali 

Capacità di lavoro in team acquisita partecipando a progetti 
complessi di consulenza coinvolgenti diverse professionalità. 
Capacità di parlare in pubblico di formazione professionale. 

 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Gestione di strutture complesse quali studi professionali associati 
in qualità di titolare. 
Coordinamento di persone acquisita nella gestione del ruolo di 
responsabile del Gruppo Enti Locali dell’Ordine Dottori 
Commercialisti di Torino e di responsabile della Commissione “Sanità,  
cuola e altri Enti” del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Coordinamento di progetti di consulenza e formazione. 
Redazione di bilanci economici e di rendiconti sociali. 

 

Capacità e 
competenze 

 
 
 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, Esperto in 
bilanci di società pubbliche e private. 
Direzione di progetti finalizzati alla valutazione delle prestazioni 
delle risorse umane e al controllo di gestione presso aziende 
pubbliche e private 
Revisore Contabile di enti pubblici e privati. 
Conoscenza professionale dei principi contabili 
Conoscenza professionale dei principi di revisione 
Conoscenza professionale dei principi di rendicontazione sociale e 
ambientale 
Conoscenza professionale dei principi contabili degli enti locali 
Conoscenza professionale del sistema fiscale 
Conoscenza professionale dei principi di gestione manageriale e 
direzionale 
Attestato di frequenza corso Project management organizzato dalla 
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 
h 35 
Qualificata auditor qualità presso RINA SERVICE GENOVA. 
 
 
 
 

 

Capacità e 
competenze 

informatiche 

Abitudine al lavoro su PC – Internet – Strumenti Office, 
Utilizzazione di database, in particolare sistemi contabili 

 

   
Altre capacità 

e competenze 
 Appassionato tennista (anche a livello agonistico)  

Patente Patente B  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Moncalieri, 02.02.2022  
 
 


