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FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

DOMENICO MAZZA
V. PASTRENGO 12/1
0108397723
0108313535

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
25.05.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
Iscritto presso l ‘ordine dei dottori Commercialisti ed esperti
contabili in Genova.
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di
Grazia e Giustizia in Roma di cui al decreto ministeriale del 12.04.1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Iscritto presso il Tribunale di Genova quale consulente del Giu
dice con le seguenti specializzazioni
:
1)Amministratore e liquidazione aziende
2) Valutazione di Aziende e Patrimoni
3) Ispezioni e revisioni amministrative contabili ed organiizz. Contabili
Dal 1992 svolge la libera professione

Commerciale , Artigiana, ed Autotrasportatori

• Tipo di impiego

Consulenza fiscale amministrativa e tributaria oltre a trattare la materia del lavoro il
Sottoscritto si impegna nel contenzioso tributario dinnanzi alle e commissioni tributarie
Provinciale e Regionali

• Principali mansioni e responsabilità

Revisore unico preso il Teatro dell’Opera Giocosa (teatro tradizionale) i Savona dal
1995

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha frequentato il corso di mediazione , negoziazione e conciliazione con
Attestazione regionale rilasciato dalla Regione Liguria
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ogni anno partecipa ai corsi di formazione professionale per un totale di aggiornamento
pari a 30 ore annuali
Fiscali , amministrative , tributarie , materia del lavoro, organizzazione di studio, materia
Previdenziale
Professionale
Per ulteriori informazioni:
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http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Le capacita’ acquisite sono di carattere prettamente professionali inerenti le
mansioni svolte e riguardano principalmente la redazione dei bilanci CEE, con nota
la nota integrativa e tutto l’apparato fiscale a partire dai modelli 730 sino ai modelli
unico societa’ di Capitali
ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

]

BUONA
BUONA
BUONA

LE

COMPETENZE RELAZIONALI OLTRE A QUELLE FISCALI SONO OTTIME E SONO STATE ACQUISITE TRAMITE

ESPERIENZE PLURI DECENNALE PRESSO LE AZIENDE CLIENTI

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

ACQUISITE PRESSO ESPERIENZE

PLURIDECENNALI

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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ACQUISITE CON ESPERIENZE LAVORATIVE E CON IL SODDISFACIMENTO DEI CLIENTI A SEGUITO DI CORSI DI
FORMAZIONE

POCHISSIMA ESPERIENZA

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Sino al 2013 patente a, b,c, d dal 2014 patente a, b

ULTERIORI INFORMAZIONI
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