curriculum vitæ Cosimo Cardellicchio

Cosimo Cardellicchio
dottore commercialista
revisore legale dei conti
Studio: Trieste, via Cesare Beccaria, 3
Cel:
+39 320 2251653
Mail: cosimo.cardellicchio@commercialistitrieste.it
Pec: cosimo.cardellicchio@pec.commercialistitrieste.it

Dati personali
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Nardò (LE)
Data di nascita: 03.12.1976
Codice fiscale: CRD CSM 76T03 F842C
Istruzione
1995 - Diploma di Ragioniere - Perito Commerciale, conseguito presso l’I.T.C. “Ezio
Vanoni” Nardò (Lecce) .
2001 - Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari
conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste.
2004 – Master universitario di primo livello in Diritto del Lavoro e della previdenza
sociale conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste.
2012 - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore
Legale dei Conti conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste.
2013 - Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialist ed Esperti Contabili di Trieste, Sez. A
nr. 379.
2013 - Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 168.404 – D.M. 23.05.2013
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 di data 11 giugno 2013.
2014 Mini master di formazione per l’iscrizione all’elenco dei revisori locali.
Lingue straniere
Inglese: scolastico
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Esperienze di lavoro

2006-2009

2009-2012

2013 -

Studio associato Dott. Guido Luglio Rag. Lorenzo Petronio (Trieste)
Pratica professionale per l’esame di Stato di Dottore Commercialista.

Studio associato Dott. Guido Luglio e Rag. Lorenzo Petronio (Trieste)
Collaboratore con le seguenti mansioni:
 Consulenza aziendale fiscale e societaria
 Stesura dei relativi bilanci e dichiarazioni fiscali
 Consulenza ad altri clienti la cui contabilità era depositata presso lo Studio stesso,
preparazione e stesura bilanci e dichiarazioni fiscali relative.

Studio dott. Cosimo Cardellicchio (Trieste)
Esercizio dell’attività libero professionale in forma individuale in Trieste, via Cesare
Beccaria, 3: consulenza aziendale, fiscale, societaria e, contabile rivolta ad aziende e
professionisti. Revisione legale dei conti.
Altre esperienze professionali

2001-2006

COCA-COLA HBC ITALIA SRL (Trieste)
Trade Marketing - applicazione delle tecniche di marketing aziendale ai clienti
commerciali Coca-Cola.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del D. lgs. N. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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