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lNFORMAZlONl PERSONAL!

Nome
lndirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalilé

Data dl nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Q Dal 1980

8 Dal 1989

@ Dal 1990

Q Dal 1990

* Dal 1990

@ Dal 1990

6 Dal 1996

Q Dal 1996

B Dal 1999
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GIORDANO BRUNO
\/{ALE ANGEL! N‘ 6 - QUNEQ
348 7156585
@171 183207’5
giorda,bruno@libero.it

fiafiana

8 NOVEMBRE 1961

Svolge Vatiivité di libem pmfessionista, sonsulente nei seiime fiscale,
tributaric, amministrailvo, della prsvenzione e sicufezza $511 lavom per
canto di Enti Pubblici e privafi

Tiene corsl di qualificazinne prafessionale per Enti pubbllcl e grivati, con
la qualifica éi dccente per la materia: elemenizi di legislazlsne fiscale e
trihutaria

8volge Pincarico di componenw ole! Callegio Sindacale per canto all
sacielé cooperative she ercgano prestazicni di assists-nza sanliaria

3vclge Pincaricn di componenle del Collegio Sindasaie per came di
societé commerciali in regime oli contabilité economica srdinaria

Svelge Pincarico di Curatore Fallimentare e cli Delegain ails vendlte
immobiliari presso il Tribunals all Cuneo

Svelge Plncarico di Revisore dei Cont? per canto all Enti Puloblici operanti
in regime cli contabilité finanziaria

Svclge Plncarico cll Revlssre del Canto presso Aziende Sanitarie Locali
del Piemonte

Svolge Plncaricc di i'%§pOl1*5&bi19 esterno clel servizio all pnavenzione e
prmezione '

Evolge incarichi reiaiivi ad aliivité di conirollo inisms fii gasticne e
valuiaziane presiazloni ?"QSQOl‘l$3bll1 dei servizi



‘Dal 2011

* Dal 2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI DI APPROFONDIMENTO ED
AGGIORNAMENTO CON VARIE

ORGANIZZAZIONI IN

ISCRIZION IN ALB!
PROFESSIONAL! ED ALB!
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Svolge, per Aziende diverse, Pattivité di docente nel settore prevenzione e
sicurezza sui luoghi dl lavoro

Svolge, per Aziende diverse, Pattivité di docentelistruttore per la
formazione al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro quail apparecchi
di sollevamento materiali e persona

Laurea in Economia e Commercio
Diploma di Ragioniere

~ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Docente nel settore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
w Docentellstruttore per Putilizzo delle attrezzature di lavoro
~ Gestione del personale
Q Gestione aziendale
~ Contabilité
~ Marketing
c Valutazione di bilanci
- Controllo di gestione e valutazione

o lscritto neli’Albe dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Provincia di Cuneo al n. 238-A, con decorrenza 2610111990

~ lscritto nell’Albo del Revisori Contabili di cui al d.lgs. 88f1992, fin
daila data della sua istituzione

o lscritto nell’Alb0 dei Revisori dei Conti delle UU.SS.LL. della
Regione Piemonte, con decorrenza 26/W1990

v Iscritto nell’Albo dei Consulentl Tecnici del Giudice del Tribunale
di Cuneo

~ lscritto nell’Elenco degli Arbitrl presso la Camera Arbitrale ADR
Plemonte per mediare ed arbltrare controversie commerciali

in fade


