FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO SERAFINI

Indirizzo Studio

Nazionalità



San Lazzaro di Savena



Ozzano dell’Emilia

Italiana

Data di nascita

1979

Qualifiche Professionali

-

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
CONCILIATORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
REVISORE ENTI PUBBLICI
PERITO ED ESPERTO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI BOLOGNA
ISCRITTO ALL’ALBO DEI CONSULENTI DI WE TECH OFF – ASTER

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Professione
• Settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

• Professione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

e

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Dal 01/01/2010 a oggi
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Immobiliare, fiscale e societario
Libero Professionista, titolare di studio.
Adempimenti fiscali, dichiarativi e di bilancio.
Transazione stragiudiziale pre-fallimentare.
Pianificazione finanziaria delle imprese.
Assistenza a procedure concorsuali.
Risoluzione stragiudiziali di controversie commerciali.
Redazione di Perizie di Stima Giurate Societarie.
Redazione di Perizie di Stima Giurate Immobiliari.
Dal 17/01/2005 a 31/12/2009
Consulente Aziendale
Settore immobiliare e societario
In proprio
Gestione società immobiliari, assistenza nella compravendita terreni e
relativa valorizzazione,
Assistenza alla predisposizione dei bilanci civilistici e fiscali di imprese
immobiliari.
Assistenza a clienti nelle pratiche di esproprio da parte degli enti locali.
Dal 17/11/2003 al 17/01/2005
Guardia di Finanza – Comando Interregionale per l’Italia Centro
Settentrionale

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

e

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Pubblica Amministrazione – Ministero Economia e Finanze
Sottotenente
Servizio presso Ufficio Controllo di Gestione del Comando Interregionale per
l’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza: assistenza al Capo di
Stato Maggiore nel di coordinare il recepimento dei dati di servizio delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Dal 01/01/2002 al 17/11/2003
GERECO srl – Centro elaborazione dati e consulenza fiscale
Privato – Consulenza aziendale
Sottotenente
Consulenza fiscale a società e ditte individuali. Assistenza nell’elaborazione
delle pratiche telematiche e fiscali.
Assistenza nell’elaborazione dei documenti da allegare al bilancio di esercizio.

INCARICHI PROFESSIONALI
• Incarichi
essere

professionali

in

-

Sindaco Revisore Unico Comune di Loiano
Conciliatore presso CCIAA Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Febbraio – Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Febbraio – Marzo 2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di Aggiornamento per conciliatori
ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO

-

Tecniche avanzate di Negoziazione
Procedura Conciliativa
Metodologia e conduzione della conciliazione
Conciliazione in materia Sanitaria
Redazione del verbale di conciliazione
Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Corso di Perfezionamento per Conciliatori
ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO

-

Tecniche avanzate di Negoziazione
Procedura Conciliativa
Metodologia e conduzione della conciliazione
Conciliazione in materia Sanitaria
Redazione del verbale di conciliazione
Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Iscritto alla liste dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Bologna,
durata del corso 54 ore
Corso di specializzazione per Revisori Enti Locali
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)
Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (SSAI)

•
Principali
materie
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•
Principali
materie
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Febbraio – Aprile 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

-

Società partecipate dagli enti locali
Responsabilità degli amministratori locali
Patto di stabilità interno

Specializzazione Revisore Enti Locali
Corso per Revisori Enti Locali
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)
Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (SSAI)
-

Tecniche di revisione degli enti locali
Due Diligence nella Pubblica Amministrazione
Verifica Bilanci degli Enti Pubblici

Specializzazione Revisore Enti Locali

Corso di Base per Conciliatori
Camera di Commercio di Bologna e ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO

-

Tecniche di Negoziazione
Principi della Conciliazione

Durata del corso 36 ore
 2005-2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso Biennale di Preparazione all’Esame di Stato di Dottore
commercialista organizzato da Fondazione dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Bologna in collaborazione con la Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna
Ragioneria generale e applicata
Revisione aziendale
Tecnica commerciale e industriale
Tecnica bancaria
Tecnica professionale
Finanza aziendale (Gestione finanziaria e calcoli finanziari);
Diritto privato
Diritto commerciale
Diritto fallimentare
Diritto tributario
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto processuale civile

• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti a seguito del superamento
dell’Esame di Stato e Revisore Contabile.

• Date (10-2005 al 03-2006)

Corso Propedeutico al superamento dell’esame per l’iscrizione al ruolo
mediatori della Camera di Commercio di Bologna
CTC

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, elementi di diritto
civile, elementi di diritto tributario, contabilità generale e di ragioneria e elementi
relativi all'area tecnico merceologica mercati e merci, oltre ad alcune
informazioni di carattere socio-economico, estimo ed urbanistica.

• Qualifica conseguita

Iscrizione al ruolo mediatori della Camera di Commercio di Bologna
Iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti in Valutazioni Immobiliari presso la
stessa Camera di Commercio

• Date (2003-oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Telefisco
Sole 24 Ore

• Date (da 17/11/2003 – a
17/03/2004)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per Ufficiali presso Accademia della Guardia di
Finanza di Castel Porziano (Roma).
Guardia di Finanza

• Date (1999-2003)

Laurea in Economia e Commercio

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Diritto Tributario,
Diritto Fallimentare,
Diritto Privato e Pubblico,
Diritto Commerciale,
Economia Aziendale e Contabilità Nazionale,
Ragioneria Generale, Revisione e Tecnica Professionale,
Tecnica Bancaria,
Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale,
Microeconomia, Macroeconomia,
Tesi di Laurea in diritto fallimentare: la liquidazione dei beni nel concordato
preventivo con liquidazione dei beni

• Qualifica conseguita

Dottore in Economia e Commercio

Aggiornamenti annuali di carattere tributario, civile, societario.

Diritto Tributario, Procedura Civile e Penale, Diritto Penale Militare, Balistica.

Ufficiale della Guardia di Finanza con grado di Sottotenente, congedato al
termine del servizio con il massimo dei voti.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Ozzano dell’Emilia (Bo), 30 ottobre 2012
Fabio Serafini
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