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INFORMAZIONI PERSONAL!

Indirizzo

Telefono

Fax

E·mai

Pec

Nazionalilil

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abililil

profession ali oggello delio studio
•Qualifica conseguita

•Livelio nelia classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilitil

profession ali oggello delio studio
•Qualifica conseguila

•Livelio nelia classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Numero di iscrizione

Nome ANTONIO SERRELI

VIA 10 MAGGIO N. 1,09048 SINNAI (CA)

Cell. 3385984430 abitazione 0701782200

0701782200

antooioserrcli@botmail.it
dottcomm.antonioserreli@pec.it
Italiaoa
30 Novcmbrc 1979

Anno 2005
Universita degli studi di Cagliari !acoita di Economia e Commercio

Economiche, giuridiche, matematiche, aziendali

Laurea in economia aziendale (quadriennale)

Anno 1998
Istituto tecnico commerciale Fabio Besta

Economiche, giuridiche, matematiche, aziendafi

Diploma di ragionerie e perito commerciale ordine tecnico amministrativo

Da11810112011
Iscrilto aff'albo dei Doltori Commercialisti di Cagfiari
1005 A

mailto:antooioserrcli@botmail.it
mailto:dottcomm.antonioserreli@pec.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Numero di iscrizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie 1 abilitil
profession ali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie 1 abilitil
profession ali ogge«o della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie 1 abilita
professionali oggetto della studio

Oa115102l2011

Iscriffo nel Regisfro dei Revisori Contabili (G.u. 4· serie speciale n. 15 del 2210212011)
162114

Luglio 2006-Luglio 2009
tscriffo aff'ordine dei praticanti commercialisti (27107) e revisori contabiti (24107)

Oat 23 aprite 2007

tscriffo neff'ordine nazionale dei giomalisti pubblicisti

Milano, dat 10 al 12 giugno 2015

Scuola di direzione aziendale delf'Universita Bocconi

If nuovo bilancio deff'Ente Pubblico: contabilita finanziaria ed economica

Roma, dal 27 seffembre 2013 al 14 dicembre 2013

Sole 24 ore

Master Part Time di specializzazione in Oiriffo Societario (70 ore di fonnazione)

Roma, dal 16 marzo 2012 al 14 luglio 2012

Sole 24 ore

Master di specializzazione in Oiriffo Tributario (100 ore di fonnazione)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
profession ali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
profession ali oggello dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
profession ali oggetto delle studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di islituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
profession ali oggello delle studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istiluto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
professionali oggetto delle studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abilita
profession ali oggetto dello studio

Cag/iari, dal 29 seNembre 2015 al13 offobre 2015

Moltocomuni

Corso "La Revisione negli Enli Loca/i e nelle Societa partecipate con Ie novita
de/l'armonizzazione contabile" CORSO A VANZA TO di 10 ore

Cagliari, dal21 febbraio 2014 al4 malZo 2014

Centro Studi Enti Locali

Master 'La Revisione ne/l'Ente Locale e nelle Societa partecipate' CORSO AVANZA TO di 28
ore

Cag/iari, dal 23 offobre 2012 al 6 malZo 2013

Centro Studi Enti Locali

Master "La Revisione ne/l'Ente Locale e nelle Societa partecipate' CORSO A VANZA TO di 28
ore

Cag/iari, daiS aprile 2013 al17 maggio 2013

Centro Studi Enti Locali

Master "La Revisione ne/l'Ente Locale e nelle Societa partecipate" CORSO BASE di 40
ore

Cagliari, dal22 offobre 2015 al12 maggio 2016 (in corso)

Eutekne in cOllaborazione con Didactica Professionisti per commercialisti e professionisti di
impresa

Master professionale MySolution 2015·2016

Cagliari, daiS novembre 2014 al30aprile 2015

Eutekne in cOllaborazione con Didactica Professionisti per commercialisti e professionisti di
impresa

Master professionale Eutekne 2014·2015



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie , abilila
profession ali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Dale (da - a)

•Nome e tipo di istiluto di istruzione 0
formazione

•Principali malerie , abilita
profession ali oggetto della sludio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istituto di istruzione 0
formazione

•Principali materie , abilita
professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istitulo di islruzione 0
formazione

•Principali materie , abilila
profession ali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istitulo di istruzione

o formazione
•Principali malerie , abilita

profession ali oggetto della studio

Gagliari, febbraio-aprile 2014

Euroconference

Masler breve 201312014 per commercialisti e professionisti di impresa (tre giomate intere)

Gagliari, dat 16 o«obre 2012 al 16 aprile 2013

Sole 24 ore

Master24professionisti per commercialisti e professionisti di impresa

Gagliari, dal 27 o«obre 2011 al 18 aprile 2012

Sole 24 ore

Master24professionisti per commercialisti e professionisti di impresa

Dicembre 2011-Gennaio 2012

Gentro Studi Locali

Percorso formativo per i revisori degli enti 'ocali (10 corsi)

Gennaio 2011 (Roma)
leros Management Sri

Corso Paghe e Contributi



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Dale (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abililil

professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilitil

professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)

•Nome e tipo di istitulo di istruzione 0
formazione

•Principali materie I abililil
professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di islituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilitil

profession ali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Dale (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abililil

professionali oggetto della studio

2011 (40 ore)
SIMPRESA Centro Studi Finanza d'impresa

Corso Paghe e Contributi finalizzato a acquisire competenze specifiche nella gestione delle
paghe e contributi, conoscenza di tuffi gli adempimenti di caraffere amministrativo e contributivo
al/'elaborazione della retribuzione affraverso I'utilizzo di soffware specmco

Oat 1710312013 al1911012013
SIMPRESA Centro Studi Finanza d'impresa

Corso dal bilancio alia dichiarazione dei redditi (durata 30 ore)

Pula, 16117 seffembre 2011

Convegno nazionale dei OoNori Commercialisti e degli Esperli Contabili

Revisione legale dei conti: verso nuove regole

Febbraio-Aprile 2007
I.FOP.I.

Master intensivo di contabilita, bilancio e adempimenti fisc ali. Corso 99 ore in 331ezioni con
docenti qualmcati e utilizzo del programma gestionale aziendale Team System

Oal2011
Ordine dei Commercialisti e degli Esperli Contabili di Cagliari

Continua parlecipazione ai corsi di aggiomamento



ISTRUZIONE E FORMAlIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilita

profession ali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAlIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilita

profession ali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAlIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilila

professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAl lONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilita

profession ali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAlIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilita

professionali oggetto della studio

ISTRUZIONE E FORMAlIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilila

professionali oggetto della studio

Giugno 2015
Council of Europe Level Bl - Level Certificate ESOL International

Level Certificate ESOL International - Cambridge English-Language Assessment
(Part of the University of Cambridge)

201512016 (in corso)
Shenker

Corso di ing/ese generale di livello Intermediate

201412015
I Speak English

Corso di ing/ese genera/e di 90 ore di livello First B2

201312014
I Speak English

Corso di inglese genera/e di 90 ore di livello Upper intermediate B2 (a)

201212013
I Speak English

Corso di ing/ese genera/e di 90 ore di livello intermediate Bl (b) con valutazione finale A

201112012
I Speak English

Corso di ing/ese genera/e di 90 ore di livello Pre intermediate - A2IB1(a) con valutazione finale
A



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilila

profession ali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
•Principali materie I abilita

professionali oggetto dello studio

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda 0 settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Attivita

Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Principali mansioni e responsabilila

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro

201012011
I Speak English

Corso di inglese generale di 90 ore di livello Elemenlary - A 1 con valutazione finate A

201012011
One World Lenguage Centre

Corso di russo generale di 30 ore dilivello Etementary - AI.l (Elementary 1)

111012003a tuff'oggi
Unionesarda Spa, Viale Regina Elena, 12

editoriale
Collaborazione giomalistica
ANivita di collaborazione giomalistica. Predisposizione e pubblicazione di ariicoli di cronaca della
provincia di Cagliari e sporiivi a livello regionale.

Da Marzo 2011 a tuff'oggi
Studio professionale doNore commereialista e revisore contabile
Consulenza aziendale, fiscale e tributaria

Oal 28 Novembre 2013 a tuff'oggi
Comune di Bureei

Revisore Unico

Oal 25 giugno 2013 a tuff'oggi
Comune di Sinnai

Presidente del Collegio dei Revisori

Oat 31 gennaio 2013 a tuff'oggi
Comune di Selargius

8

N



•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del dalore di

lavora
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavora
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavora
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavora
•Principali mansioni e responsabilila

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

Presidente det Collegio dei Revisori

Dat 12 novembre 2012 a tuff'oggi
Comune di Muravera

Revisore Unico

Dat 17 novembre 2012 a tuff'oggi
Comitato regionate Sardegna FfGC

Membro collegio dei revisori dei conti

Oaf 27 Novembre 2015 a tuff'oggi
CRS4 Srf Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna

Membro collegio dei revisori dei conli

Oat 4 Agosto 2011 af 22 Luglio 2015
Carbost/fcis Spa

Membro collegio dei revisori dei conti

Oaf 29 Luglio 2011 af 14 Seffembre 2014 e daf 13 offobre 2014 a tuff'oggi
Comune di Guamaggiore

Revisore Unico

Oaf 10 Maggio 2012 a tuff'oggi
Comune di Villasimius

Revisore Unico

Oaf 12 Seffembre 2013 a tuff'oggi
Azienda pubblica di servizi alia persona fsliMo dei Ciechi di Cagliari



lavora
•Principali mansioni e responsabilila

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda 0 settore
•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavora
Tipo di azienda 0 settore

Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda 0 settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilila

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavora
•Tipo di azienda 0 settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di

lavoro
•Tipo di azienda 0 settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilila

Revisore Unico

110312004a 110612006

Comune di Castiadas

Enle pubblico
-affivilil di pubblicizzazione dellerrilorio e rapporli con gli organi di informazione.

L'affivilil Ii slala esplelala eseguendo iseguenli compili:
-redazione di arlicoli di slampa riguardanli l'aNivilil isliluzionale del/'amminislrazione e di
informazione, promozione e lancio dei seNizi e prodoffi locali
-organizzazione di incontri, conferenze ed evenli slampa riguardanti I'affivitil del/'enle
-realizzazione di una rassegna stampa
-realizzazione inizialive ediloriali riguardanli I'affivitil del/'Enle.

Occasion ale 2011
Rivista nazionale Origine

Editoriale
Coltaborazione giornalistica
Realizzazione articolo giornalistico sult'Olio Dop in Sardegna

Occasionale dal 2005
Periodico Sardegna Agricol/ura

Ediloriale
Collaborazione giornalislica
Rea/izzazione arlicoli giomalislici sul/'agricol/ura in Sardegna

Anno 2005
Agenzia giornalislica Infopress

SeNore giomalislico
Collaborazione giornalislica
Redazione arlicoli sporlivi

Occasionale (in corso)
Periodico "/I Messaggero Sardo'

ediloriale
Col/aborazione giornalislica
Realizzazione articoli giornalislici



ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Tipo di impiego

CAPAC ITA E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisile nel corso della vila e della
carriera rna non necessariamente
riconosciule da certifieali e dip/omi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE lINGUE

Gennaio 2006·SeNembre 2006
Collaborazione in uno sludio di professionisfa (commercialisla e revisore confabi/e)

ITALIANO

SPAGNOLO
•Capacita di letlura BUONO

•Capacita di scrittura BUONO
•Capacila di espressione orale BUONO

•Capacita di letlura
•Capacita di scrittura

•Capacita di espressione orale

CAPAC ITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE 0 PATENTI

ULTERIORIINFORMAZIONI

ALLEGATI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

BUONECONOSCENZEDEIPROGRAMMIINFORMATICIWINDOWSWMACINTOSH

CONOSCENZEDEIPROGRAMMIDICONTABILITA01GESTIONEAZIENDAlESISTEMI(PROFIS). TEAM
SYSTEMEMEXAl

B

I I DICHIARAZIONE

Dichiaro che Ie informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esaUe e veritiere.

Autorizzo il traUamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effeUi della legge 31.12.96, n. 675 per Ie finalita di cui al presente awiso di candidatura.

Sinnai, Ii 19.07.2016

In fede

~o~
II


