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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 A TUTT’OGGI
Esercente professione di Ragioniere Commercialista Esperto Contabile e Revisore Contabile
in studio Professionale Associato in La Spezia ;
Settore fiscale , assistenza amministrativa-contabile ad aziende , contenzioso tributario
Commercialista Esperto contabile /Revisore contabile
-Titolare e fondatore di studio professionale commerciale associato , consulenze
fiscali/amministrative, tenuta contabilità ’, libri paga , dichiarazioni
ichiarazioni dei Redditi, predisposizione
bilanci,
ilanci, assistenza fiscale e contenzioso tributario alle aziende ed agli Enti non profit in
particolare alle Associazioni/società sportive dilettantistiche ;
-Incarico
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale Italiana
tennistavolo per il quadriennio 2017/2020;
-Incarico
Incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell Comitato Liguria della Federazione
Italiana Sport Invernali “FISI” dall’anno 2014;
-Incarico
Incarico di membro del Collegio Sindacale della Società “Issel Nord srl “ dal 2007 al 2017 ;
-Incarico
Incarico di membro del Collegio Sindacale della Società “ Rehab srl fino al 2008”
2008 ;
-Sportello
Sportello fiscale presso il Comitato Provinciale della Spezia (Coni Point
oint ) dal 1998 e relatore in
seminari di aggiornamento per conto del Coni Provinciale di La Spezia in relazione alla materia
fiscale e del lavoro delle associazioni sportive dilettantistiche
dilettantistiche e loro Dirigenti ;
- Inserito nell’organo didattico della Scuola Regionale dello Sport Liguria in qualità
qualit di esperto ;
- Relatore
elatore a corsi di formazione per la Scuola Regionale dello Sport Liguria ed altri Enti in qualità
di esperto in materia fiscale
fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo
settore.

DAL 1994 AL 2001
Studio Commerciale
ommerciale autonomo ;
-Collabora
Collaborazione professionale presso Studio Commerciale e di Consulenza del lavoro in La
Spezia;
-Registrazione
Registrazione corrispettivi, fatture, prima nota, redazione dichiarazioni dei redditi, pratiche
agevolazioni lavori edili utilizzando
util
software multi e dired (Prassi – Zucchetti) gestione pratiche
con
on Agenzia delle Entrate e CCIAA. Predisposizione bilanci Società
Societ di Capitali, assistenza
fiscale alle aziende.
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-Incarico di membro del Collegio Sindacale della Società “Osd S.p.a.” in Sarzana (SP)
DAL 1998 AL 1993,
-Tirocinante presso Studio Commerciale in La Spezia , tenuta contabilità ’ Iva e predisposizione
Dichiarazioni dei Redditi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

MADRELINGUA

1988
-ITCS A. FOSSATI LA SPEZIA

-Diploma di Ragioniere Perito Commerciale

- nel 1993 abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista e conseguente iscrizione
all’ Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali della Spezia (presso O.D.CEC La Spezia);
- nel 1997 consulente fiscale CONI Provinciale della Spezia; attività di sportello e consulenza
fiscale alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;
- nel 1999 abilitazione alla professione di Revisore Contabile ottenuta presso il Ministero di
Grazie e Giustizia dal 27/07/1999 (Iscriz. Gazzetta Ufficiale n.77 del 28/09/1999) ;
- nel 2005 inserimento nell’organo didattico della Scuola Regionale dello Sport Liguria in qualità
di esperto e relatore a corsi di formazione per la Scuola Regionale dello Sport Liguria ed altri
Enti di formazione ;
-- relatore e docente in seminari fiscali per gli Enti non profit e docente per Enti Pubblici in
materie, fiscali aziendali ed economiche .

ITALIANO

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

DISCRETO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

FRANCESE
DISCRETO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
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.
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ FULGINITI, Roberto ]

Ottima attitudine al lavoro al coordinamento e gestione di squadra finalizzato al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato.
Un carattere propositivo nello svolgimento del lavoro ed ottime capacità relazionali.
Capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata nell’ambiente di lavoro ed
attraverso lo sport praticato durante l’età adolescenziale; adattamento agli ambienti multiculturali
ed ottimo spirito di gruppo acquisiti attraverso i quotidiani allenamenti, i tornei e gli eventi
partecipati.

- Coordinamento e amministrazione del personale;
- specifica competenza nella materia fiscale , del contenzioso tributario acquisita nella gestione
decennale di Studio Commerciale, competenza nella Revisione legale acquisita attraverso
incarichi di Sindaco e Revisore legale in Società’ di Capitali di medie dimensioni ;
- docente di corsi di formazione in materie economiche /aziendali tenuti presso la Provincia della

Spezia;
- formazione professionale costante attraverso corsi di aggiornamento inerenti la materia fiscale,
contabile, societaria e di revisione contabile;
-formazione professionale continua attraverso la partecipazione a corsi /seminari organizzati
dalla Scuola dello Sport e Fondazione nazionale Commercialisti ed Esperti contabili

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, PowerPoint,
Explorer, Outlook.Buona conoscenza di programmi gestionali per studi ed aziende acquisita
durante il percorso formativo e la pratica professionale.

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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