
CURRICULUM VITAE

GIOVANNI NICOLA PABA

Nato a Sassari il 17 giugno 1971
Studio in Sassari, viale Italia n.14
Tel. 079/43.61.378 fax. 079/43.61.379
Email: nicolapaba@studiopaba.it - giovanni.paba@alumnibocconi.it

Formazione e titoli professionali

Liceo Classico D.A. Azuni, Sassari;
Diploma di maturità classica

Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano.
Laurea in Economia Aziendale - Specializzazione: "Libera Professione di Dottore
Commercialista".

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista

Ministero della Giustizia
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Revisore
Legale

Ministero dello Sviluppo Economico
Esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore di Società
Cooperative

Ministero della Giustizia
Esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore professionista

Esperienze formative:

Master breve sul reddito d'impresa, Roma, anno 2001.

Master breve sulle operazioni straordinarie d'impresa e di società, Roma, anno
2002.

Master breve su bilancio e società: principi contabili - interferenze fiscali -
nuovo diritto societario, Roma, anno 2002.

Master breve sulla riforma del diritto societario, Roma, anno 2003.

Master breve sulla Revisione negli Enti Locali, Roma, anno 2004.

Master breve sulle grandi riforme fiscali e societarie, Cagliari, anno 2005.

Master breve sull’accertamento e sui controlli dell’Amministrazione finanziaria,
Milano, anno 2006.

Master breve sui rapporti tra fisco e contribuente, ruolo e attività del
professionista, Roma, anno 2007.
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Master breve sui controlli fiscali, societari e contabili, Cagliari, anno 2010.

Master breve sulla gestione delle società di capitali, Cagliari, anno 2011.

Master sulla gestione delle aree critiche delle società e tutela dei patrimoni,
Cagliari, anno 2012.

Master breve su rilancio e crescita delle imprese, Sassari, anno 2014.

Esperienze ed attività professionali:

Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale  con
proprio studio in Sassari.

Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Custode Giudiziale per il
Tribunale Civile di Sassari.

Curatore Fallimentare per il Tribunale Civile di Sassari.

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Civile di Sassari.

Componente del Collegio Sindacale e Revisore Unico di Società per azioni ed a
responsabilità limitata.

Attività di revisione di società cooperative per conto dell’A.G.C.I. Sardegna.

Attività di Revisore dei conti per Enti Regionali, per il Comune di Sassari e per
Fondazioni di diritto privato

Attività di docenza di materie economiche ed aziendalistiche per conto
dell’Assessorato Regionale al Lavoro ed alla Formazione Professionale della
Sardegna.

Attività di docenza di economia e gestione aziendale, controllo di gestione,
diritto tributario ed organizzazione del lavoro in corsi di formazione post-
diploma e post-laurea in tutta la Regione Sardegna.

Relatore e docente in seminari a contenuto economico e giuridico per conto del
C.N.R. – I.B.I.MET.

Attività di ideazione e creazione di progetti formativi  a valere sui finanziamenti
F.S.E. e P.O.R.

Componente dell’elenco degli esperti della Regione Autonoma della Sardegna
ai quali offrire incarichi consulenziali  per lo svolgimento delle attività di cui
all’art.2 della l.r. 21/1998.

Altre informazioni:

Docente nel corso di formazione e preparazione all’esame di stato dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari.

Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Sassari, lì 7 luglio 2015

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003


