CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
Nazionalita’
Data di nascita

CESARE ZARDINI
via Betteloni 38 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) (abitazione - residenza)
via Roma 15 – 37029 San Pietro in Cariano (VR) (studio)
+39 3498851855 cellulare
+39 0456800223 studio
+39 0457701555
cesarezardini@mail.com
ITALIANA
17/01/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attivita’ professionale di Ragioniere Commercialista – Esperto Contabile svolta
attualmente a San Pietro in Cariano (VR) via Roma 15.
Nell’esercizio della professione le attivita’ prevalentemente svolte riguardano tra
le altre:
 Predisposizione di bilanci, con particolare riguardo alle problematiche
connesse all’applicazione di una corretta informativa di bilancio;
 Predisposizione di interventi di ristrutturazione e miglioramento dell’attivita’
aziendale;
 Incarichi di sindaco effettivo e presidente del collegio Sindacale in diverse
societa’;
 Attivita’ di consulenza fiscale, amministrativa e contabile;
 Attivita’ di revisione contabile presso enti privati e pubblici
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
o

1978

Diploma di Ragioneria

o Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “Ippolito Pindemonte” - Verona

o Principali materie/abilita’
professionali oggetto di studio

Ragioneria, tecnica bancaria, lingua francese e inglese,
diritto e scienza delle finanze

o

Qualifica conseguita

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

TITOLI PROFESSIONALI
Nome e tipo di titolo

Ragioniere Commercialista, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verona al n. 456/a dal 14.2.1989.
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Nome e tipo di titolo

Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 62026 con Decreto Ministeriale del
12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis
del 21.4.1995.
Ammesso all’Albo dei Consulenti Tecnici della Circoscrizione del Tribunale di
Verona dal 1 luglio 1997.

CARICHE CONNESSE
ALLA PROFESSIONE
Gia’ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sona (VR),
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Negrar (VR), del
Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero; Revisore unico presso la
Comunita’ Montana del Baldo, il Comune di Fumane (VR) e presso il Consorzio
Bonifica Veronese.
Membro o Presidente di Collegi Sindacali o revisore in varie societa’ private.
CONOSCENZE
INFORMATICHE
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel,
PowerPoint, Explorer, Outlook. Buona conoscenza del linguaggio HTML e di
programmi di contabilità e fiscali acquisita durante il percorso formativo.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacita’ relazionali, comunicative e di collaborazione acquisite in famiglia
tra gli amici, alle scuole superiori e nell’ambito lavorativo.

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE
Capacita’ organizzative acquisite attraverso l’esperienza maturata nell’ambiente di
lavoro, del volontariato e nell’ambiente amministrativo del settore pubblico in
quanto ho ricoperto la carica di consigliere comunale per 15 anni e per circa 6 anni
sono stato assessore del comune dove risiedo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 - D. lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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