MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GHIRETTI ANTONIO
Via Alfredo Veroni n. 37/A – 43122 Parma
0521/0375
0521/037510
antonio.ghiretti@lzadvisor.it
Italiana
10/11/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – attualmente
Studio Lettera Zanardi Borelli & Associati – Parma
Studio Associato Dottori Commercialisti – Consulenza professionale
Socio
Consulenza in materia civilistica, tributaria, finanziaria, contabile e amministrativa - Socio di
Studio professionale

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2004Studio Lettera Zanardi Borelli & Associati – Parma
Studio Associato Dottori Commercialisti – Consulenza professionale
Collaboratore
Consulenza in materia civilistica, tributaria, finanziaria, contabile e amministrativa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

1992 -1998
Varie aziende – Parma
Elaborazione dati e assistenza alle imprese
Collaboratore
elaborazione dati nell’attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia tributaria,
contabile e amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Università degli Studi di Parma
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Dottore Commercialista iscritto al n. 726/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Parma – Revisore dei Conti iscritto al n. 139253 D.M. 26/01/2006

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988

Università degli Studi di Parma
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio

I.T.C. Macedonio Melloni - Parma
Ragioneria
Diploma di Ragioneria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese/francese/spagnolo
Buona
Scolastica
Scolastica
Ottima attitudine ai rapporti interpersonali

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di lavoro in team in tutti i ruoli

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Ghiretti Antonio

Ottime conoscenze informatiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida A - B

ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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