lruronuRzroru PERSoNALt
Nome

Renzi Sauro

lndirizzo

Residenza Corso Mazzini n.27 63074 San Benedetto del Tronto

Telefono

07 351 59217

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

6 o 3281 2497 206

07351592176

saurorenzi @libero.it oppure saurorenzi@

puntopec. i

t

Italiana
|

4 giugno 1 957 I Snn Berueorno

DEL TRONTo

Coo.rrsc, RNZSRAS7H04H769L

PARTTTA tVA N. 0'1610250449

EsprRteruzn LAVoRATTvA

Tenuta contabilità e pagl-re a piccole aziende con numero
rnassimo di 26 dipendenti.

Incarichi giudiziari per curatele fallimentari

di

piccole medie

aziende;

Incarichi giudiziari di perizie per trasformazioni di società;
Ir-rcarichi per valutazione di patrimoni e aziende;

Incarichi per pratiche di contributo a fondo perduto

e

finanziamento a tasso agevolato;

lncarichi in qualità di rnembro di Collegi Sindacali;
Incarico di revisore dei conti in Ente Pubblico;
Incarich i recupero crediti

;

Amministrazione e conduzione di impresa;
Finanza aziendale;
Gestione di esercizi cornmerciali;

Servizio Ispettivo Ente Regiorre Abruzzo;
Incarichi di liquidazione cotta Enti Cooperativi Ministero Svi
luppo Econornico;
Polizia municipale;
Amministrazioni Condominiali;

lsrRuzrorue E FoRMMtoNE

'

Date (da

-

a)

Diploma di maturità di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nell'
anno scolastico 75176
Presso

l'Istituto Tecnico Cornmerciale di Porto D'Ascoli-

Facoltà

di giurisprudenza di Macerata (quadriennio)

giurisprudenza - anni 200212006- conseguita

il24

-

.

diploma di Laurea in

aprile 2007

.

Albi, ruoli, elenchi:
Esame

di

stato per abilitazione ad esercitare attività libero professionale

sessione 1981-

.

Iscrizione ex-lege al Registro Revisori Contabili anno 1995;
Iscrizione ex-lege registro C.T.U. -Tribunale di Ascoli Piceno- anno 1982;
Iscritto Albo collaudatori ex Casmez;
Collaboratore servizio ispettivo fondi strutturali CE

-

Regione Abruzzo- anno

2002-03-04-05-06-07
Docenze corsi SAB e sicurezza Legge 81/08
Patrocinatore legale

Funzionario M.I.U.R. AREA III FASCIA

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fl in servizio

in U.S.R. Marche

. Qualifica conseguita

Ragioneria generale;
Ragioneria professionale;

Contabilità del personale;
ContabiIità industriale;

Controllo legale dei conti;
Dichiarazioni Redditi

;

Controllo di gestione;
Procedure Concorsuali;
Pratiche di finanziamento:

Diritto Tributario:
Diritto Privato;
Diritto Commerciale;
Diritto Amministrativo;
Codice della Strada;
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

CRpRcrrn

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceftificati e diplomi
ufficiali.

MRonrLtncuR

lrRrrnno
ALTRE LINGUA
I lnglese e Francese ]

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
CnpncrrÀ

E coMpETENZE

RELAZIONALI

I lndicare il livello: buono. ]
I lndicare il livello, sufficiente

]

I lndicare il livello: sufficiente. ]
IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Sport e lavoro

Vivere e lavorare con altre persone. in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cut la comunicazione è tmpoftante e in
situazioni in cui è essenzla/e lavorare in
squadra (ad es. cultura e sporf), ecc.

CnpRcrrR E co[/pETENZE
ORGANIZZATJVE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite
Sport e lavoro

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progett| bilanci; su/poslo di
lavoro, tn attività di volontariato (ad es.
cultura e sporl), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMpETENZE
TECNICHE

[AerLrrn' Uso SorrwRRe PnccHErro

Orrrcr]

Ordinarie

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CnpncrrÀ

E coMpETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

]

Rdrrsrrclr
Musica. scrittura, dlsegno ecc.

AITRT CAPACITÀ E COMPETENZE
Con pete nze

n

on

p

rece d e nte me nte

indicate.

PRrrNrr o
UlrrntoRt

pATENTt

tNFoRMAZtoNt

Autoveicoli cat.B, Navi e imbarcazioni da diporto senza limiti dalla costa

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc l

Si autorizza il trattamento dei dati ex Dlgs. 196120}3.

Il

presente c.v. costituisce documento

sensi e per
26t11t 2015

di autocertificazione

gli effetti della normativa vigente.

ai

